
ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

AMBITO “2°A”

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

NUM. 78   DEL  08-08-17

Oggetto: DIRETTIVA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANT'ANGELO IN 
VADO PER 54^ MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DAL 07 AL 29 
OTTOBRE 2017 E PER 3^ EDIZIONE DEL MOTORADUNO INTERNAZIONALE.

L'anno  duemiladiciassette  addì   otto  del  mese di  agosto  alle  ore  09:15,  in  Urbania,  nella  sala  delle 

adunanze  della  Unione  Montana,  si  è  riunita  la  Giunta,  convocata  su  invito  del  Presidente;  risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto:

PIERANTONI ROMINA Presidente P
CICCOLINI MARCO Assessore P

Risultano presenti n.    2 e assenti    0

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Unione Montana  ELVIO MASSI.
-Accertato il numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.82  del 31-07-2017, ai sensi  
dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
Data: 31-07-17 Il Responsabile del Servizio

F.to SABATINI NADIA 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
Data: 31-07-17 Il Responsabile del Servizio

F.to RIPARINI PAOLO 

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

Presidente SEGRETARIO GENERALE
ROMINA PIERANTONI ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della  
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 27-03-18 al 11-04-18 al n°451, ai sensi dell’art.124, comma 
1°,  della  Legge  n°267/2000  e  dell’art.32,  comma  1°,  della  Legge  n°69/2009.  La  presente  è  copia 
conforme all’originale conservata agli atti d’Ufficio.

Lì 27-03-18 SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI



ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE  MONTANA

OGGETTO: Direttiva per  sostegno finanziario  alla  54^ Mostra Nazionale del  Tartufo 
Bianco Pregiato di Sant’Angelo in Vado -54^ Fiera Nazionale del Cane da 
Tartufo  anno  2017  per  39^  Edizione  Motoraduno  Nazionale  -22^ 
Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato.

LA GIUNTA

VISTA la  determina  di  contributo  del  8/6/2017  proti  3044,  assunta  agli  atti  in  data 
16/6/2017 prot.  8114/7.10.2,  per  le  manifestazioni  di  cui  all’oggetto  che si  terranno 
presso il Comune di Sant’Angelo in Vado  con il calendario indicato  nella mota di cui  
sopra;

RIAVVISATA  l’importanza  della  Mostra  del  Tartufo  e  delle  altre  Manifestazioni 
organizzate  nell’ambito della suddetta iniziativa;

ATTESO che le suddette manifestazioni hanno costituito importanti appuntamenti  nel 
settore  a  livello  nazionale,  che  questo  Ente  ha  sempre  sostenuto,  anche  nelle 
precedenti  edizioni,  e  che  contribuiscono  alla  sviluppo  economico   non  solo 
dell’Amministrazione comunale ma dell’intera Valle del Metauro;

PRESO ATTO  che il sostegno alla Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato  e alle 
iniziative   promozionali   ad  essa  collegate   è  previsto   nel  documento  unico  di 
programmazione esercizio finanziario 2017;

RITENUTO OPPORTUNO, viste le disponibilità finanziarie,  concedere un contributo 
complessivo  al  Comune  di  Sant’Angelo  in  Vado  pari  ad  €  13.000,00  per 
l’organizzazione delle manifestazioni: 54^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato 
di Sant’Angelo in Vado -54^ Fiera Nazionale del Cane da Tartufo anno 2017 per 39^ 
Edizione Motoraduno Nazionale -22^ Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato;

RITENUTO  in  particolare  l’opportunità  e  l’urgenza  di  formulare  la  direttiva  per 
l’attivazione delle procedure atte al perseguimento delle finalità sopra riportate;

VISTA la necessaria disponibilità al Cap.354 del PEG 2017 ad oggetto “Gestione delega 
Regionale tartufi e funghi-contributi”;

VISTO il vigente Regolamento Comunitario per la gestione dei contributi;

DELIBERA

1) di  ritenere  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale   del  presente 
provvedimento;

2) di concedere un sostegno finanziario complessivo al Comune di Sant’Angelo in 
Vado pari ad € 13.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni: 54^ Mostra 
Nazionale  del  Tartufo  Bianco  Pregiato  di  Sant’Angelo  in  Vado  -54^  Fiera 
Nazionale  del  Cane  da  Tartufo  anno  2017  per  39^  Edizione  Motoraduno 
Nazionale -22^ Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato;
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3) di utilizzare le risorse disponibili  al Cap. 354 del PEG 2017 ad oggetto “Gestione 
delega  Regionale tartufi e funghi-contributi” per un importo pari ad € 13.000,00;

4) di richiedere al Comune di Sant’Angelo in Vado il piano finanziario dell’iniziativa 
come previsto dal vigente regolamento dei contributi dell’Ente;

5) di indicare il Responsabile della Struttura competente Dott.ssa Nadia Sabatini,  
ad adottare il  necessario impegno di  spesa, a valere sui  fondi  sopra indicati, 
nonché  gli  atti  ed  i  provvedimenti  di  gestione  conseguenti,  nel  rispetto  del 
regolamento dei contributi.
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