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OGGETTO: L.R. 75/97 – Anno 2004. Richiesta di finanziamento alla Provincia di
Macerata per progetti del Comune e dei Soggetti Privati.

L’anno duemilaquattro, addì
Municipale, alle ore 10,00

trentuno del mese di marzo

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che, ai sensi della Legge Regionale 75/97, vari soggetti pubblici e privati diversi dagli
enti locali hanno presentato domanda di contributo per i loro progetti entro la data di scadenza
fissata per il 31 gennaio 2004;
Dato atto che tali progetti sono elencati nell’allegato alla presente Deliberazione;
Rilevato che per ciò che riguarda i progetti presentati da terzi, l’art. 5 comma 3 della Legge 75/97
prevede la formulazione di un parere da parte del Comune;
Dato atto quindi che per quanto concerne le domande di contributo dei soggetti terzi, si è inteso
utilizzare, per il parere richiesto, i criteri di massima che si evincono dalla stessa L.R. 75/97 e i
criteri stabiliti dal Piano Regionale per i Beni e le Attività Culturali;
Ritenuto pertanto di formulare parere sfavorevole esclusivamente per i progetti di quei soggetti
pubblici e privati diversi dagli enti locali che presentino la domanda di contributo oltre i termini
previsti, che non presentino progetti specifici o che evidenzino le sole finalità istituzionali, che
non indichino o indichino non chiaramente il piano finanziario per il progetto presentato, che
presentino progetti non attinenti alle Leggi Regionali 53/74, 6/98, 16/81, 39/87 e 51/90 o che non
rientrino nella classificazione prevista dal Piano Regionale per i Beni e le Attività Culturali;
Ritenuto opportuno inoltre che questa Amministrazione Comunale predisponga una serie di
progetti culturali per il finanziamento ai sensi della Legge Regionale 75/97 entro la data di
scadenza fissata per il 31 marzo 2003;
Dato atto che i progetti del Comune di Macerata da presentare all’Amministrazione Provinciale di
Macerata per il finanziamento sono elencati nell’allegato alla presente Deliberazione;
Vista a riguardo del presente atto l’attestazione del Dirigente competente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Con votazione favorevole e unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Macerata i progetti che il Comune di
Macerata intende realizzare direttamente o ha già realizzato e che sono indicati nell’allegato al
presente atto, ai fini della concessione dei finanziamenti ex L.R. 75/97 per l’anno in corso.
2. Trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Macerata i progetti dei soggetti pubblici e
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privati diversi dagli enti locali indicati nell’allegato al presente atto, ai fini della concessione
dei finanziamenti ex L.R. 75/97 per l’anno in corso.
3. Approvare i pareri relativi ai progetti presentati dai soggetti pubblici e privati diversi dagli
enti locali indicati nell’allegato al presente atto, per il finanziamento ai sensi della stessa L.R.
75/97 secondo le linee di valutazione espresse in premessa e così come formulati nella
modulistica inviata dall’Amministrazione Provinciale di Macerata.
4. Dichiarare, con apposita, separata, unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del TUEL n. 267/2000.
af /
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ALLEGATO

Legge Regionale 29 dicembre 1997 n. 75
Progetti dell’Amministrazione comunale di Macerata

TITOLO DEL PROGETTO
Funzionamento ordinario dei musei civici
Funzionamento ordinario
della biblioteca Mozzi-Borgetti
Mostra “Umberto Peschi, opere dal 1936 al 1992”

Riferimento al Piano regionale
per i Beni e le Attivita’
Culturali
1.2.1
3.2.2
5.1.2

Legge Regionale 29 dicembre 1997 n. 75
soggetti pubblici e privati diversi dagli enti locali
e pareri sui progetti presentati
Parere favorevole
NOME DEL PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

Associazione Arena Sferisterio
XXII Rassegna di Nuova Musica
Associazione Minimo Teatro
Scuola di dizione Lettura e recitazione
Seminario Diocesiano Missionario
·
Allestimento nuova sala multimediale
“redemptoris Mater”
·
Potenziamento dell’impianto di
illuminazione e del patrimonio librario
Associazione Estro Armonico
“il piccolo spazzacamino”, opera per ragazzi di
Bejamin Britten
Compagnia teatrale Oreste
XXVI Rassegna Nazionale d’arte drammatica
Calabresi
“A.Perugini”
Associazione Pro Loco Piediripa
Essere donna – Letteratura, traduzioni, costumi e
curiosità
Università degli Studi di Macerata Centro per la raccolta e la conservazione degli
archivi dei partiti e dei movimenti politici
maceratesi
Associazione musicale Armonia
Poeti e poesie da decl/amare

Riferimento
al Piano
regionale
4.3.3
4.3.3
2.2.2
3.2.2
4.3.3
4.3.3
5.2.1
3.2.1
4.2.2
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO -PRESIDENTE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

15.04.2004

al

30.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

31.03.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 15.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 15.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

