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OGGETTO: 6° tappa Gara Ciclistica 46° Tirreno Adriatico Ussita – Macerata del 14 marzo
2011. Approvazione Protocollo Intesa.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

ventitre del

mese di marzo

in Macerata e nella sede

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

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: 6^ tappa Gara Ciclistica 46^ Tirreno Adriatico “Ussita - Macerata” del 14 marzo 2011.
Approvazione Protocollo Intesa.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente, sulla base del documento istruttorioproposta sottoriportato;
Visto ed esaminato il documento istruttorio riportato di seguito;
Ritenuto di condividere e far propria la proposta presentata per le motivazioni riportate;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole del dirigente competente, nonché il visto di
conformità dell’azione amministrativa da parte del Vice Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il Protocollo d’Intesa Tra la Provincia di Macerata, la Camera di Commercio di
Macerata e i Comuni di Ussita, Castelraimondo e Macerata per la 46^ Tirreno – Adriatico” di
ciclismo – Edizione 2011, prodotto in allegato.
=*=*=*=*=*
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo, con votazione unanime e palese per
questioni di urgenza.
=*=*=*=*=*

Documento istruttorio-proposta
Vista la Delibera di Giunta Comunale nr 72 del 11.03.2011 con la quale viene preso atto che il
Comune di Macerata ha deciso di ospitare in data 14.03.2011 l’arrivo della VI tappa della 46^
Tirreno – Adriatico “Ussita – Macerata”;
Premesso che per l’edizione 2011 della Tirreno - Adriatico, il Comune di Macerata ha deciso di
collaborare con l’Amministrazione Provinciale di Macerata, che ha sottoscritto con la RCS Sport
S.p.A., organizzatrice della manifestazione in oggetto, apposita convenzione per la realizzazione
del progetto “Il Grande Ciclismo nella Provincia di Macerata”, da organizzare e sviluppare con il
coordinamento della Provincia di Macerata;
Rilevato che con atto nr 90 del 10.03.2011 del Commissario di Giunta della Provincia di
Macerata è stato approvato il Protocollo d’Intesa che regola i rapporti tra Provincia di Macerata,
Camera di Commercio di Macerata e i Comuni di Ussita, Castelraimondo e Macerata per 46^
“Tirreno - Adriatico” per il coordinamento di compiti e funzioni necessari per l’organizzazione del
passaggio della 46^ Tirreno – Adriatico nel territorio della Provincia di Macerata;
Per quanto ciò premesso;
Si propone quanto segue
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1. Di approvare il Protocollo d’Intesa Tra la Provincia di Macerata, la Camera di Commercio di
Macerata e i Comuni di Ussita, Castelraimondo e Macerata per la 46^ Tirreno – Adriatico” di
ciclismo – Edizione 2011, prodotto in allegato.
Macerata, 23 marzo 2011

Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il Dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il Vice Segretario Generale per visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Gianluca Puliti
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PROVINCIA DI MACERATA

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA LA PROVINCIA DI MACERATA, LA CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA ED I COMUNI DI
USSITA, CASTELRAIMONDO E MACERATA
PER LA 46^ “TIRRENO-ADRIATICO” DI CICLISMO – EDIZIONE 2011

L’anno duemilaundici (2011) il giorno
del mese di
Provincia in C.so della Repubblica n° 28, con la presente scrittura privata,

, in Macerata, presso la sede della

TRA
- La Sig.ra Tiziana Tombesi, nata a Macerata il 04/12/1956, e domiciliata per questo atto presso la sede della Provincia
di Macerata, C.so della Repubblica n.28, la quale agisce nella sua qualità di Sub Commissario Prefettizio della
Provincia di Macerata con i poteri della Giunta Provinciale, C.F. dell’Ente 80001250432,
E
-il Sig. Giuliano Bianchi, nato a Corridonia (MC) il 13/05/1954, e domiciliato per questo atto presso la Camera di
Commercio di Macerata, Via Tommaso Lauri n. 7, il quale agisce nella sua qualità di legale rappresentante della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata, C.F. dell’Ente 800012410432;
E
- il Sig. Sergio Morosi, nato a Camerino (Mc) il 26/03/1957, e domiciliato per questo atto presso la sede del Comune
di Ussita, piazza XI Febbraio n° 5, il quale agisce nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ussita, P.Iva
00166310433;
E
- il Sig. Luigi Bonifazi, nato a Camerino (Mc) il 19/01/1959, e domiciliato per questo atto presso la sede del Comune
di Castelraimondo, piazza della Repubblica n° 12, il quale agisce nella sua qualità di legale rappresentante del Comune
di Castelraimondo, P.Iva 00116600438;
E
- il Sig. Romano Carancini, nato a Macerata il 05/01/1961, e domiciliato per questo atto presso la sede del Comune di
Macerata, piazza Libertà n° 3, il quale agisce nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Macerata, P.Iva
00093120434;

PREMESSO:
- che la Provincia di Macerata intende, in collaborazione con la Società RCS Sport, dare seguito anche per il corrente
anno all’attuazione del progetto dal titolo “Il grande ciclismo nella Provincia di Macerata”, diretto a valorizzare,
nell’ambito sportivo ed in quello turistico, la Provincia stessa nel panorama nazionale ed internazionale, stante
l'interesse che la manifestazione suscita nei mass-media nazionali ed esteri, nonché vista la copertura televisiva
assicurata da parte dei canali Rai;
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- che la Società RCS Sport è il soggetto organizzatore delle principali corse ciclistiche italiane, tra cui la “Tirreno–
Adriatico”, manifestazione di grande tradizione, inserita nella categoria di eccellenza del calendario ciclistico
internazionale e abitualmente strutturata in sette tappe che, grazie alla sua favorevole collocazione in calendario,
raduna al via l'eccellenza del ciclismo a livello internazionale;
- che anche per il corrente anno la collaborazione tra Provincia di Macerata ed RCS Sport S.p.A. nel quadro del
progetto “Il grande ciclismo nella Provincia di Macerata” avrà ad oggetto la realizzazione dell’edizione 2011 della
corsa ciclistica internazionale “Tirreno-Adriatico”, giunta oramai alla sua 46^ edizione (9/15 marzo p.v.);
- che la Camera di Commercio di Macerata, in conformità del decreto legislativo di riforma delle C.C.I.A.A. n. 23 del
15/02/2010, svolge funzioni di interesse generale attraverso un programma di interventi per lo sviluppo economico
provinciale, a favore di iniziative promozionali, tenendo conto della valenza e della ricaduta economica della stessa sul
territorio, nonché privilegiando le iniziative che hanno una incidenza diretta sulla realtà sociale e promozionale della
provincia;
- visto il notevole successo riscontrato nelle passate edizioni della manifestazione anzidetta e l’interesse suscitato nei
Comuni del territorio provinciale, per l’anno 2011 si è registrata l’adesione da parte della Camera di Commercio di
Macerata e dei Comuni di Ussita, Castelraimondo e Macerata al progetto coordinato dalla Provincia, con i tre Comuni
rispettivamente interessati all’organizzazione di una partenza di tappa (Ussita), e di n. 2 arrivi (Castelraimondo e
Macerata) dell’importantissima rassegna ciclistica, cui ha fatto seguito l’approntamento, in collaborazione con
l’organizzazione della corsa, delle due tappe ‘Chieti-Castelraimondo’ del 13/03/2011, ed ‘Ussita-Macerata’ del
14/03/2011;
- considerata l’alta visibilità televisiva che tali iniziative riservano al territorio provinciale, correlata alla eccellente
immagine turistica e promozionale in vista della stagione estiva, nonché all’elevato afflusso di presenze nelle strutture
ricettive in periodo di bassa stagione;
- che è intenzione della Provincia di Macerata, della Camera di Commercio di Macerata, dei Comuni di Ussita,
Castelraimondo e Macerata di concretamente collaborare all’attuazione del progetto “Il grande ciclismo nella
Provincia di Macerata” (Annualità 2011, per la Tirreno-Adriatico di ciclismo), secondo modalità che saranno qui di
seguito indicate, traducendo in formale intesa la reciproca volontà di obbligarsi;
- che i costi complessivi per la realizzazione dell’iniziativa, pari a complessivi € 105.000,00, saranno ripartiti tra i
soggetti firmatari del presente atto secondo quanto previsto ai successivi punti 4 e 5, con l’ulteriore importo di €
40.000,00 che, una volta ritualmente approvati i bilanci dell’Ente, ed in ogni caso nei limiti della complessiva
consistenza dei Capitoli di riferimento per la manifestazione di cui ora, farà carico alla Provincia di Macerata, nella sua
veste di soggetto capofila dell’iniziativa;
- che le presenti premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto e accettate dalle parti;

tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1: La Provincia di Macerata, la Camera di Commercio di Macerata ed i Comuni di Ussita, Castelraimondo e
Macerata, di comune accordo, stabiliscono di addivenire alla realizzazione del citato progetto;
Art. 2: La Provincia di Macerata, in quanto Ente capofila nella gestione delle attività progettuali, manterrà tutti i
contatti con RCS Sport S.p.A. afferenti ad esigenze unitarie nell’attuazione dell’iniziativa, essendo invece consentito ai
Comuni ora coinvolti (Ussita, Castelraimondo e Macerata) di raccordarsi direttamente con l’organizzazione della corsa
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per quanto specificamente attiene ad esigenze logistiche connesse allo svolgimento delle tappe della prossima TirrenoAdriatico di ciclismo che vedano specificamente coinvolti i tre Comuni (per le tappe ‘Chieti-Castelraimondo’ del
13/03/2011, ed ‘Ussita-Macerata’ del 14/03/2011);
Art. 3: Il Comune di Ussita ospiterà n. 1 partenza di tappa in occasione della Tirreno-Adriatico di ciclismo – Ed. 2011
– , precisamente in occasione della tappa ‘Ussita-Macerata’ del 14/03/2011; i Comuni di Castelraimondo e Macerata,
invece, saranno sede di arrivo di tappe della medesima manifestazione (rispettivamente, tappe ‘Chieti-Castelraimondo’
del 13/03/2011, ed ‘Ussita-Macerata’ del 14/03/2011). Per quanto attiene al percorso delle due tappe, e per quant’altro
afferisca ad ogni altra esigenza connessa alla logistica della corsa, si rinvia agli appositi accordi cui addivenire tra i
Comuni interessati ed il soggetto organizzatore della corsa, vale a dire RCS Sport S.p.A.;
Art. 4: La Camera di Commercio di Macerata si fa promotrice dell’iniziativa attraverso la divulgazione della stessa
tramite il proprio sito e i propri strumenti di comunicazione ed informazione, in accordo e collaborazione con l’ufficio
stampa del soggetto capofila, mettendo a disposizione, su richiesta dei sottoscrittori del presente accordo, materiale
promozionale (ad es. guida verde, cartina di macerata, omaggi editoriali, guide ristoranti) relativo al territorio
provinciale; inoltre la Camera stessa
Alla partecipazione dell’Ente camerale verrà data idonea visibilità nel materiale promozionale ed informativo della
manifestazione ed in ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal soggetto capofila e dai sottoscrittori del
presente accordo.
Art. 5: I tre Comuni della Provincia di Macerata ora coinvolti si impegnano, con la sottoscrizione del presente
Protocollo d’Intesa, a corrispondere alla Provincia medesima, in quanto Ente capofila del progetto che vede ora
coinvolti gli stessi Comuni, rispettivamente la somma di complessivi € 10.000,00 il Comune di Ussita, ospitante
partenza di tappa (‘Ussita-Macerata’ del 14/03/2011), la somma di complessivi € 20.000,00 il Comune di
Castelraimondo, sede di arrivo di tappa (‘Chieti-Castelraimondo’ del 13/03/2011), e la somma di ulteriori € 25.000,00
il Comune di Macerata, anch’esso per un arrivo di tappa (‘Ussita-Macerata’ del 14/03/2011) della Tirreno-Adriatico di
ciclismo 2011.
La Camera di Commercio di Macerata si impegna a sua volta a corrispondere alla Provincia di Macerata la somma
complessiva di € 10.000,00;
Art. 6: Le somme dovute dai tre Comuni a titolo di compartecipazione saranno integralmente erogate dai medesimi
alla Provincia di Macerata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento della manifestazione ciclistica di cui
ora, in unica soluzione, o con iniziale acconto e successivo saldo (sempre entro il termine anzidetto), ferma restando,
peraltro, la possibilità per la Provincia di accordare, in presenza di precise ed oggettive motivazioni addotte dai
Comuni, eventuali dilazioni rispetto alla corresponsione degli importi dovuti.
L’importo di € 10.000,00 a carico della Camera di Commercio di Macerata verrà dalla medesima liquidato a seguito
della presentazione, da parte della Provincia, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, di formale
rendiconto delle spese sostenute (oltre ad eventuali entrate) per la realizzazione dell’evento, sottoscritto dal legale
rappresentante e dal Dirigente dell’Area Contabile del soggetto capofila. La somma anzidetta verrà proporzionalmente
ridotta, con provvedimento del competente organo camerale, in caso di minori spese per la realizzazione dell’iniziativa
rispetto a quanto previsto nelle premesse del presente atto, ed accertato in sede di rendiconto;
Art. 7: La Provincia di Macerata, oltre al rispetto degli impegni presi nei confronti dell’organizzazione della corsa
(facente capo ad RCS Sport), ex delibera G.P. N° 17 del 21/01/2010 e relativa Convenzione debitamente sottoscritta, si
impegna altresì a corrispondere, dopo lo svolgimento della Tirreno-Adriatico 2011, ad RCS Sport la totalità dei fondi
pervenuti, nella misura indicata ai punti precedenti, dai Comuni e dalla Camera di Commercio di Macerata, con
ulteriore aggiunta a carico del proprio bilancio;
Art. 8: Rimarrà, invece, in capo ad RCS Sport ogni onere gestionale, diretto o indiretto, inerente la completa
realizzazione della manifestazione (tra cui si elencano, a mero titolo esemplificativo, tasse pubblicitarie, gestione del
personale coinvolto nell’organizzazione degli eventi, l’onere di formulare le apposite istanze o richieste a Regione,
Provincia, Comuni per le necessarie autorizzazioni di legge, nonché l’impegno di fornirsi di idonea copertura
assicurativa, oltre comunque ad ogni altro incombente necessitato al fine di un corretto svolgimento dell’intera
manifestazione).
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Letto, Approvato e Sottoscritto.
Macerata, lì

Per la Provincia di Macerata
_______________________

Per il Comune di Ussita

Per la Camera di Commercio di Macerata
_________________________________

Per il Comune di Castelraimondo

Per il Comune di Macerata

___________________ ___________________________ ______________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 30.03.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 30.03.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 30.03.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Ambiente e Gestione del Territorio

Servizio Personale

Servizio Attività Produttive

Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

5 Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Entrate

Servizio Sociale

