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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 22 LUGLIO 2019/1718 d.F.R.           Delibera n.24 

   Pratica n.1.3.4 - 409/2019/XXIX 
 

 

Oggetto: Autorizzazione di spesa per la realizzazione degli eventi 

nell’ambito della Festa del Santo Patrono e Anniversario di 

Fondazione della Repubblica di San Marino martedì 3 settembre 

2019 
 

 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura;   
 vista la nota del Direttore degli Istituti Culturali del 12 luglio 2019, prot.       
n. 82000 posta agli atti della seduta, che riepiloga il programma degli eventi 
pianificati per le celebrazioni della Festa del Santo Patrono e Anniversario di 
Fondazione della Repubblica martedì 3 settembre 2019;  
 

autorizza 
  
il programma e le relative spese per la realizzazione degli eventi, curati dagli Istituti 
Culturali, previsti in occasione della Festa del Santo Patrono e anniversario di 
Fondazione della Repubblica di San Marino – martedì 3 settembre 2019 come 
segue:  
  
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019  
  
ore 17.30 – Piazza della Libertà  
concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino  
direttore: Ten. M° Stefano Gatta;  
  
ore 19.00 – piazzale lo Stradone - ESTRAZIONE TOMBOLA  
totale montepremi euro 25.000,00 (venticinquemila/00), così ripartito:  

− cinquina in fila euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);  

− prima tombola euro 15.000,00 (quindicimila/00);  

− seconda tombola euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).  
 

 Il prezzo di ogni singola cartella è di euro 5,00.  
 La vendita delle cartelle sarà gestita dal gruppo AGECS (Associazione 
Gruppo Esploratori Cattolici Sammarinesi) ai sensi dell’articolo 17, comma 5 lettere 
a) e d) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche. Considerati 
i risultati acquisiti nella consolidata collaborazione fra l’ex UASC, ora Istituti 
Culturali/Arti Performative, e il Gruppo AGECS per la distribuzione e la vendita 
delle cartelle della tradizionale tombola della Festa del Santo Patrono, cui la norma 
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richiamata allude, sulla base di scrittura privata che prevede per il gruppo stesso un 
rimborso calcolato come segue: 20% sulle prime 7.000 cartelle vendute e il 35% 
sulle restanti, su una previsione di vendita di n. 9.500 cartelle la cifra sarà di euro 
11.375,00 (undicimilatrecentosettantacinque,00). L’ammontare effettivo del 
compenso sarà determinato al termine dell’estrazione della tombola;  
  
ore 21.30 – Campo Bruno Reffi  
EQUIPE EVENTI sas -  SONICS Aerial Performances in “OSA”  
cachet lordo euro19.924,61 (diciannovemilanovecentoventiquattro/61)  
ingresso ad offerta libera, devoluto all’Associazione Cuore Vita;  
  
ore 23.30 circa - Piazzale delle Nazioni Unite   
SPETTACOLO PIROTECNICO   
costo euro 5.000,00 (cinquemila/00) commissionato alla Fonti Pirotecnica S.r.l. di 
Fonti Ivan, ditta fornitrice abituale e unica in zona che garantisce la qualità dello 
spettacolo e la sicurezza, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettere a) e l) del Decreto 
Delegato n. 26/2015 e successive modifiche; 
delibera di aggiudicazione Rep. n. 22/2019 prot. n. 76888 dell’1 luglio 2019). 
  
Spese accessorie:  

− euro 484,00 (quattrocentottantaquattro/00) circa per la fornitura di n. 220 
blocchi tombola in favore della ditta “TS tipografia di Molinari Stefano” (ai 
sensi dell’articolo 17, comma 5, lettera h) del Decreto Delegato n. 26/2015 
come modificato dall’articolo 8 del Decreto Delegato n. 42/2019, delibera di 
aggiudicazione rep. n. 23/2019. prot. n. 73442 del 21 giugno 2019);  

− euro 2.000,00 (duemila/00) circa per l’aggiornamento testi e dell’immagine sul 
progetto esistente, esecuzione grafica del materiale di supporto cartaceo e non; 
si propone di assegnare il rifacimento allo Studio Grafico 3 Studio risultato 
miglior offerente negli anni precedenti, in quanto si manterrà la stessa immagine 
grafica – ( ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettera f) del Decreto Delegato n. 
26/2015 come modificato dall’articolo 8 del Decreto Delegato n. 42/2019 - 
delibera di aggiudicazione rep. n. 24/2019 prot. n. 76895 dell’1 luglio 2019);  

− euro 800,00 (ottocento/00) circa quali oneri SIAE;  

− euro 1.800,00 (milleottocento/00) circa per la stampa del materiale 
pubblicitario, in favore della ditta che risulterà miglior offerente;  

− euro 270,00 (duecentosettanta/00) per la stampa di poster in vari formati, in 
favore della Olimpia Visual Plan S.r.l. (ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettera 
h) del Decreto Delegato n. 26/2015 come modificato dall’articolo 8 del Decreto 
Delegato n. 42/2019, delibera di aggiudicazione rep. n. 29/2019 prot. n. 81661 
dell’11 luglio 2019);  



 

                                                          
 

              CONGRESSO DI STATO 
 

 

 
 

 

 

Seduta del 22 luglio 2019/1718 d.F.R.     Delibera n.24 

     Pratica n.1.3.4 - 409/2019/XXIX 
 

 

             

3

− euro 1.500,00 (millecinquecento/00) circa per la pubblicità su San Marino RTV 
unica ditta concessionaria della pubblicità;  

− euro 600,00 (seicento/00) circa in favore dell’AASS per attacchi forfettari 
energia elettrica e spegnimento luci e pulizia/disinfestazione e sistemazione 
contenitori rifiuti e relativo smaltimento presso il piazzale lo Stradone e Campo 
Bruno Reffi;  

− euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) in favore della Planet Service S.r.l. per il 
service audio del concerto della Banda Militare, (ai sensi dell’articolo 17, comma 
5, lettera h) del Decreto Delegato n. 26/2015 come modificato dall’articolo 8 
del Decreto Delegato n. 42/2019 - delibera di aggiudicazione rep. n. 21/2019 
prot. n. 76884 dell’1 luglio 2019);  

− euro 1.800,00 (milleottocento/00) per la fornitura a noleggio di sedie e n. 2 
stand, in favore della ditta che risulterà miglior offerente;  

− euro 500,00 (cinquecento/00) circa quali tasse di affissioni fuori territorio 
pagate con il fondo a rendere conto Istituti Culturali/Arti Performative ex 
UASC;  

− euro 1.000,00 (mille/00) circa per inserzioni stampa, mezzi di informazione vari 
presso le uniche ditte concessionarie della pubblicità;  

− euro 600,00 (seicento/00) circa per scarico/montaggio e smontaggio/carico 
presso l’unica ditte disponibile al momento della richiesta ai sensi dell’articolo 8, 
comma 7, del Decreto Delegato n. 26/2015 così come modificato dall’articolo 5 
del Decreto Delegato n. 42/2019;  

− euro 1.000,00 (mille/00) circa per montaggio/smontaggio stendardi della 
Federazione Balestrieri Sammarinese presso la Cava dei Balestrieri in occasione 
del Palio delle Balestre in favore della ditte disponibile al momento della 
richiesta ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Delegato n. 26/2015 così 
come modificato dall’articolo 5 del Decreto Delegato n. 42/2019;  

− euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di spese accessorie non ancora 
quantificate: Croce Rossa Sammarinese per servizio di ambulanza, noleggio e 
lavaggio asciugamani per artisti, catering, realizzazione pellicole e plastificazione 
stampe indicazioni per il pubblico, stendardi per Palio Balestrieri, eventuale 
conguaglio del compenso per il gruppo AGECS, addobbi specifici a tema Festa 
di Fondazione per il centro storico, allestimenti vari, varie ed eventuali.  

  
Autorizza 

 
la spesa complessiva stimata di euro 77.003,61 (settantasettemilatre/61) per la Festa 
del Santo Patrono e l’Anniversario di Fondazione della Repubblica di San Marino - 
3 settembre 2019 da imputarsi nel cap. 1-7-5715 “Spese per manifestazioni ed 
eventi”, del corrente esercizio finanziario;   
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autorizza, inoltre, 
  
la UO Istituti Culturali a versare gli introiti derivanti dalla vendita delle cartelle della 
tombola sul cap. 482 denominato “proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni 
e varie”;  
 

autorizza, altresì, 
 
la UO Istituti Culturali a devolvere all’Associazione Cuore Vita gli introiti derivanti 
dalle offerte dello spettacolo “OSA” del 3 settembre 2019.  
  

Manda 
  
al Direttore della UO Istituti Culturali di sottoscrivere gli opportuni accordi:  

− per la realizzazione della tombola, con il gruppo AGECS (Associazione Gruppo 
Esploratori Cattolici Sammarinesi);   

− per lo spettacolo serale “OSA”. 
  

Autorizza, infine, 
  
la Direzione degli Istituti Culturali:  

− ad apportare eventuali variazioni di date e/o eventuali sostituzioni degli 
spettacoli nell’ambito della spesa complessivamente autorizzata;   

− ad apportare eventuali modifiche alle singole voci qualora se ne presenti 
l’esigenza.  

  

 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, 
della Direzione UO Istituti Culturali 


