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ASSOCIAZIONE "MAMMAMIA!"
"BEBE' A COSTO ZERO, ACCOGLIERE E ACCUDIRE AL MEGLIO I
NOTRI BAMBINI CONSUMANDO IN MODO ECOSOSTENIBILE"
COMPARTECIPAZIONE.

L’anno 2013 addì 7 del mese di ottobre in Ancona presso la sede

dell’Assemblea legislativa delle Marche si è riunito rUffìcio di Presidenza
regolarmente convocato.

PRESENTI

VITTORIANO SOLAZZI

- Presidente

X

ROSALBA ORTENZI

- Vicepresidente

X

GIACOMO BUGARO

- Vicepresidente

X

MORENO PIERONI

- Consigliere Segretario

X

FRANCA ROMAGNOLI

- Consigliere Segretario

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza assume la
presidenza il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano

Solazzi che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario

dell’ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’ DEI PRESENTI.
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OGGETTO:

ASSOCIAZIONE ‘'MAMMAMIA!”
”BEBE‘ A COSTO ZERO, ACCOGLIERE E ACCUDIRE AL MEGLIO I
NOSTRI BAMBINI CONSUMANDO IN MODO ECOSOSTENIBILE”
COMPARTECIPAZIONE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione ;
VISTA la propria deliberazione n. 246 del 22/11/2000 relativa ai criteri per la
concessione del patrocinio e della compartecipazione, così come modificata sia con
deliberazione n. 783 del 11/06/2007 che con deliberazione n. 1098 del 10/07/2008;

VISTA la propria determinazione assunta nella seduta dell’ufficio di presidenza n.136
del 09/09/2013;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge
regionale 11 dicembre 2001, n .31 ;

VISTA la L.R. n. 10 del 09/05/2011 “Norme sulle sponsorizzazioni sui patrocini e
compartecipazioni dell’Assemblea Legislativa regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;
DELIBERA

1. di aderire, ora per allora, all’iniziativa promossa dall’associazione “Mammamia” - e di
compartecipare con la somma di € 480,00 (quattrocentottanta/OO), alle spese sostenute dalla
stessa per l’organizzazione dell’iniziativa “Bebé a costo Zero”;

2. di assumere l’onere finanziario relativo alla compartecipazione alle spese per
l’organizzazione c la pubblicizzazione dell’ iniziativa di cui al punto 1), impegnando la
somma di € 480,00= imputandola all’U P. B. 10101 - Cap/Art. 8.04 del Bilancio
dell’Assemblea legislativa per l’anno 2013;
3. di stabilire che alla liquidazione della spesa provveda il Responsabile della P.O. Patrocini ed
Eventi del Consiglio, previo accertamento della regolarità della documentazione presentata
ai sensi deU'art. 8 della deliberazione dell'Uff. di presidenza n. 246/2000 e successive
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modifiche ed integrazioni, provvedendo alla riduzione del contributo al 30% della spesa
effettivamente sostenuta ove quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata;

4. di ordinare alla P.O. Risorse Finanziare e Bilancio dell’Assemblea di provvedere
all’erogazione della spesa di cui al punto 2) all’Associazione “Mammamia” con sede legale
a 63076 Monteprandone in Via E. Fermi 24 - C.F. 91038280441 previa trasmissione della
documentazione giustificativa;
5. di trasmettere copia del presente atto alla P.F. “Informazione e Comunicazione” ed al
Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente

EGRETARIO

dell’assemblea legislativa

DELL’UFF

IDott. Viitoriatio Solazxil

(Dott.SSE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 136 del
09/09/2013, sulla base dell'istruttoria degli uffici condotta ai sensi della L.R. n. 10 del
09/05/2011 e della deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 246 del 22.11.2000, così come
modificata sia con deliberazione n. 783 del 11/06/2007 che con deliberazione n. 1098 del
10/07/2008 ha deciso di concedere, ora per allora, una compartecipazione di € 480,00=
all’Associazione “Mammamia”, dando mandato alla struttura competente di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L'Associazione "MAMMAMIA!" , che non persegue scopo di lucro, ha organizzato per il 7
settembre 2013 l'iniziativa denominata: "BEBE' a costo zero, accogliere e accudire al meglio i
nostri bambini consumando in modo ecosostenibile".
L'evento, che non ha avuto scopo di lucro, si è svolto a Grottammare all'interno della
manifestazione "Biofestival" organizzata dall'Associazione Agricoltura Biologica Italiana per la
promozione del biologico marchigiano.
Si tratta di un convegno sul tema relativo ai costi che le famiglie sostengono per i propri figli
durante la crisi economica e di come salvarsi dalla trappola del caro bebé, assicurando tutto il
meglio ai nostri bambini. Interverrà la giornalista e scrittrice comasca, Giorgia Cozza ,che
presenta una guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino. Il
testo edito da Mondadori ha proposto spunti di riflessione e soluzioni alternative per rispondere
al meglio ai bisogni dei neonati salvandosi dalle spese superflue e rispettando l'ambiente
In contemporanea sono stati realizzati laboratori ludici per i bambini con animatori e si è avuta
la possibilità di usufruire di un servizio di baby sitting.
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La spesa prevista per la realizzazione dell'evento è pari ad € 1.600,00=.
La manifestazione, cui ha partecipato un componente dell’ufficio di Presidenza, è stata
diffusamente pubblicizzata attraverso ampie ed eterogenee forme divulgative.
Tale compartecipazione è rivolta alla valorizzare delle tradizioni, della storia e della cultura del
territorio regionale ed il valore economico del contributo è limitato, essendo contenuto, in base
a quanto stabilito con deliberazione dell'UP n. 1098/2008, entro il 30% dei costo dell'iniziativa.
Alla presente proposta di deliberazione si applicano le norme e le procedure stabilite sia dalla
Legge 135 del 7 agosto 2012 sia dagli arti. 26 e 27 del D.lgs 14/03/2013 n.33 relative
rispettivamente al contenimento ed alla trasparenza della spesa pubblica..

Il Responsabile del procedi mento
r\
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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 CORSO DI

£.....

Il Responsabile

..—.A

DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE
E BILANCiaDELL’ASSEMBLEA

CARICO DEL CAPITOLO
....... JLO N.........
IN DATA.

a.#3.......

(Dott.ssa

mci)

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 di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l’adozione all’U.d.P.
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La presente deliberazione si compone di nsZì?.... pagine, di cui n,../,.. pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.
Il Segretario
Dell’Ufficio d^Presidenza
(Dott.s
iicini)
Ticini)
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