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               CONGRESSO DI STATO 
 

 
 

Seduta del: 29 MARZO 2011/1710 d.F.R.                 Delibera n.4   Pratica n.0564 
 

 

Oggetto: Autorizzazione di spesa per la visita di Sua Santità Benedetto XVI 
– San Marino, 19 giugno 2011 

 

 
IL CONGRESSO DI STATO 

 
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari 

Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti, del Segretario di Stato per le Finanze e il 
Bilancio, i Rapporti con l’AASFN e del Segretario di Stato per il Territorio e 
l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.P. in merito agli adempimenti 
relativi alla prevista visita di Sua Santità Benedetto XVI alla Repubblica di San 
Marino il prossimo 19 giugno; 

considerata l’altissima rilevanza dell’evento nonché la necessità di predisporre 
la migliore accoglienza per il Pontefice e di definire in ogni dettaglio tutte le 
necessità logistiche, pratiche e protocollari; 

vista la propria precedente delibera n. 1 del 16 novembre 2010 
“Approvazione dei progetti  previsionali di Bilancio (annuale 2011 e pluriennale 
2011-2013) e disposizioni amministrativo-contabili” punto 14); 

vista la propria precedente delibera  n. 5 del 18 gennaio 2011, con la quale è 
stato nominato il Comitato preposto all’organizzazione della suddetta visita; 

vista la propria precedente delibera n. 45 del 22 marzo 2011 relativa al 
conferimento di incarico professionale al Dott Ing. Massimo Orselli per la 
progettazione di interventi da realizzarsi in occasione della visita  in Repubblica di 
Papa Benedetto XVI per un importo di €. 20.000,000= (ventimila/00); 

visto il preventivo di massima del 29 marzo 2011 relativo ai costi per la visita 
in oggetto predisposto dai membri del Comitato stesso; 

vista la nota dell’Ufficio Progettazione in data 29 marzo 2011, prot. n. 586/S, 
 

autorizza 
 
la spesa di €. 380.000,00= (trecentottantamila/00), come da preventivo di massima 
citato nel preambolo, così suddivisa: 
 
a) spese di ospitalità e  rappresentanza €.   30.000,00= (trentamila/00); 
b) spese tipografiche    €.   20.000,00= (ventimila/00); 
c) spese di organizzazione logistica  €. 310.000,00= (trecentodiecimila/00); 
d) varie ed eventuali    €.   20.000,00= (ventimila/00). 
 

La spesa di cui sopra troverà imputazione sul cap. 1-2-1827 “Oneri per 
organizzazione visite istituzionali in territorio” del corrente esercizio finanziario e 
dovrà essere sostenuta nel rispetto del vigente Regolamento di Contabilità. 
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Autorizza inoltre 

 
il trasferimento della somma di €. 260.000,00= (duecentosessantamila/00) 
all’A.A.S.P., in quanto i lavori relativi alla realizzazione e allestimento del palco, 
all’organizzazione ed adeguamento degli spazi, all’esecuzione degli interventi di 
natura logistica e di sicurezza, all’affitto delle transenne e alla realizzazione di servizi 
per i partecipanti alla celebrazione in occasione della visita del Santo Padre verranno 
commissionati all’A.A.S.P. stessa. 

 
Dispone  

 
che la predetta somma di €. 260.000,00= (duecentosessantamila/00) venga destinata 
sul Bilancio A.A.S.P. 2011, nel seguente capitolo e centro di costo: cap. 440 “Lavori 
vari Enti diversi”, c.d.c. “Spese per visita del Santo Padre”. 

I pagamenti in favore dell’A.A.S.P. avverranno dietro presentazione di idonea 
documentazione. 

 
Autorizza infine 

 
l’apertura di un’anticipazione a rendere conto per l’importo di €. 100.000,00= 
(centomila/00) sul cap. 4-9000 “Anticipazione a rendere conto”. 
 

Manda 
 
all’A.A.S.P. di procedere con urgenza all’espletamento delle relative gare inerenti alle 
spese di organizzazione logistica di cui sopra. 
 

La presente delibera viene inviata alla Direzione Generale della Finanza 
Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione e 
limitatamente al sopraccitato trasferimento di €. 260.000,00= 
(duecentosessantamila/00) è resa immediatamente esecutiva ai sensi del comma 5, 
dell’art. 108, della Legge 18 febbraio 1998 n. 30. 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione Generale della Finanza Pubblica, dell’Ufficio 
Generale Contabile, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di 
Stato per le Finanze, della Segreteria di Stato per il Territorio, del Dipartimento 
Affari Esteri 


