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LEGISLATURA N. IX

ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI di CAGLI
PALIO STORICO GIUOCO DELL'OCA - XXVII Edizione
COMPARTECIPAZIONE.

L’anno 2013 addì 7 del mese di ottobre in Ancona presso la sede
dell’Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l’Ufficio 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.

PUBBLICATA NEL BURM N.
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OGGETTO:

ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI di CAGLI
PALIO STORICO GIUOCO DELL’OCA - XXVII Edizione
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 Tattestazione 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 Giochi Storici - e di
compartecipare con la somma di € 1.000,00 (mille/00), alle spese sostenute dalla stessa per
l’organizzazione del “Palio storico Giuoco dell’oca”;
2. di assumere l’onere finanziario relativo alla compartecipazione alle spese per
l’organizzazione e la pubblicizzazione dell’ iniziativa di cui al punto 1), impegnando la
somma di € 1.000,00- 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 del Kart. 8 della deliberazione deH'Uff. di presidenza n. 246/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, provvedendo alla riduzione del contributo al 30% della spesa
effettivamente sostenuta ove quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata;
Giochi Storici
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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 Giochi Storici con sede legale
a Cagli in Piazza Garibaldi - C.F. 01047680416 previa trasmissione della documentazione
giustificativa;

5. di trasmettere copia del presente atto alla P.F. “Informazione e Comunicazione” ed al
Servizio Amministrazione delI’Assemblea Legislativa per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente
dell’assemblea legislativa

(Dott. V^ttoriqno Solaci)

Il Segretario
DELL’UFFICIO D/PRESIDENZA

(Do

ini)

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 € 1.000,00=
all’Associazione Giochi Storici, dando mandato alla struttura competente di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L'Associazione, che non persegue scopo di lucro, ha organizzato per il 10 e ITI agosto 2013
l'iniziativa denominata: Palio Storico Giuoco Dell'oca.
La manifestazione, che non ha avuto scopo di lucro, si è svolta a Cagli, col patrocinio del
Comune dì Cagli, ed è consistita nell’organizzazione di una rievocazione storica di uno spaccato
di vita rinascimentale di Cagli che, sotto l'allora Ducato di Urbino, era una città di grande
importanza, con i suoi pregevoli monumenti, la sua vita artistica, produttiva, culturale e anche
spettacolare. Si è cercato di riproporre, con la più assoluta fedeltà, cerimonie ed atti tratti da
antichi documenti conservati negli archivi comunale e vescovile quali:
« l'estrazione dei bossolo del Gonfaloniere (che era la massima autorità civile del
Comune);
• l'insediamento e il giuramento del Podestà nominato dal Duca di Urbino (per la formula,
sono state consultate le lettere autentiche conservate negli archivi comunali);
• il Bando del Palio (secondo le modalità di bando del 1500);
• l'offerta dell'olio per la lampada votiva al Patrono della città;
« la nomina dei Capitani di Quartiere e l'Appodimo.
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Quindi, nella settimana del Palio, a Cagli si rivive la "Festa" rinascimentale in tutte le sue
componenti, sia di immagine con i magnifici costumi (ricostruiti traendone modello anche da
celebri quadri dell'epoca), sia scenograficamente con gli addobbi delle vie, delle piazze e degli
antichi palazzi. Per quanto di meglio si possa pretendere dalla vecchia cucina cagliese, preparata
nelle Taverne e non ultimo anche per il divertimento che tutta la manifestazione propone
attraverso le gare ed esibizioni delle compagnie storiche di arcieri, balestrieri e guitti.
Il Palio è stato premiato nel 2012 come “Meraviglia Italiana” dal forum Nazionale dei Giovani e
Camera dei Deputati e persegue fini sociali, culturali, aggregativi, educativi e storici.
La spesa prevista per la realizzazione dell'evento è pari ad € 54.000,00=.
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% del 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 artt. 26 e 27 del D.lgs 14/03/2013 n.33 relative
rispettivamente al contenimento ed alla trasparenza della spesa pubblica..
Il Responsabile del procedimento

\\ /Sandro Simonetti^

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIrsaixzjakia

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione,
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.
Il Responsabile
DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE

E BILANCIO DEJLL’ASSEMBLEA

(Dott.ssa Mar

nei)

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.
IlZblRIGENJÈ

P.F. Informa[Azione e Comunicazione
(I
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La presente deliberazione si compone di n
formano parte integrante della stessa.
IuSegretario
Presidenza

dell’UfjFicio^di

(Do

Giochi Storici
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