CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 18 FEBBRAIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.3
Pratica n.1.3.1 - 682/2019/XXIX

Oggetto: Contributo per la realizzazione del “Dialogo con i nostri tempi:
Problemi, Opportunità, Aspettative” IV edizione

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
vista la propria precedente delibera n. 29 del 9 febbraio 2018;
vista la richiesta presentata dall’Associazione Marciamela e Giunte di Castello
pervenuta in data 15 novembre 2018 e posta agli atti della presente seduta;
considerata l’attualità del tema, che pone San Marino in posizione strategica e
crocevia pulsante del Dialogo Internazionale;
considerato l’intervento di qualificati relatori, studiosi di alto profilo,
portatori di testimonianze e la partecipazione attiva di numerose associazioni del
territorio; considerati l’interesse e l’ampia partecipazione di pubblico e le attestazioni
di stima ricevute per le edizioni precedenti;
esprime
compiacimento per la realizzazione di un evento che, giunto alla sua IV edizione ha
ricadute molto positive sul territorio e nel più ampio panorama internazionale.
Autorizza pertanto
la spesa complessiva di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) quale contributo in
favore della Associazione Marciamela per la realizzazione della IV edizione del
Forum del Dialogo che si terrà a San Marino i prossimi 16 e 17 marzo 2019.
Tale spesa troverà la seguente imputazione nell’ambito del corrente esercizio
finanziario:
−

euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) sul cap.1-1-1820 “Spese varie ed iniziative
Segreteria di Stato per gli affari Esteri, Affari Politici e Giustizia”;

−

euro 1.300,00 (milletrecento/00) sul cap. 1-2-1390 “Iniziative varie Segreteria di
Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica, Rapporti con le Giunte di
Castello, Semplificazione Normativa, Affari Istituzionali e la Pace”;
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euro 300,00 (trecento/00) sul cap. 1-7-4840 “Promozione manifestazione e
progetti di interesse sociale e culturale”.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del
Dipartimento Cultura e Turismo, dell’Associazione Marciamela
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