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LEGISLATURA N.X

Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del 
Consìglio-Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale, 
scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico - febbraio 
2018

Il 6 marzo 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è 
riunito l'ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirco Cartoni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il 
Presidente deH'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:

Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed 
economico - febbraio 2018.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 

regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di concedere il patrocinio e la compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale alle iniziative indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte 
integrante della stessa, e nei termini e con le modalità indicati nel medesimo allegato;

- di impegnare, con riferimento a tali iniziative, la somma complessiva di euro 13.700,00 a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018:
a) euro 11.000,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001 ;
b) euro 2.700,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;

- di procedere alle liquidazioni in relazione all'esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente 
perfezionate;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
competenza e di cassa;

- di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, l’Associazione di Promozione 
Sociale La Guglia di Agugliano è soggetta all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;

- di incaricare della liquidazione il Segretario generale.

Il Presidente del Constólio-A&semblea legislativa 
(Anton ic^aàraWncenzo)

Il Segretarijb dell’ufficio di presidenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 maggio 201T, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui 
patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) ha stabilito che il Consiglio - 
Assemblea legislativa concorre alia promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di 
competenza delia Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio 
regionale, anche attraverso la concessione, da parte dell’ufficio di presidenza, di patrocini gratuiti, di 
servizi e, in limitata misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni 
senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.
L’articolo 7, comma 2, della stessa legge regionale ha demandato all'ufficio di presidenza il compito di 
definire, con apposita deliberazione, le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei 
patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni economiche, nel rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza.
In attuazione di tale disposizione, [Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 
2015, ha definito i medesimi criteri.
L’Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazioni nn. 688, 696 e 706, assunte rispettivamente nelle 
sedute n.119 del 6 febbraio 2018, n.120 del 15 febbraio e n. 121 del 28 febbraio 2017, 
ha deciso di concedere il patrocinio e la compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale alle iniziative indicate nell’allegato A e nei termini e con le modalità indicate nel 
medesimo allegato.
Tali determinazioni, inoltre, prevedono una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle 
iniziative pari ad euro 13.700,00 di cui per le associazioni euro 11.000,00 sul capitolo 101105/9 - 
codifica SIOPE 1.04.04.01.001, per i Gomuni euro 2.700,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 
1.04.01.02.003, come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue;

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI 
ASSOCIAZIONI

1) Associazione culturale Versante di Agugliano (AN)
Premio letterario internazionale "Poesia onesta" 2018 - XIII edizione - Da marzo a ottobre 2018- 
Premiazioni ad Ancona, Falconara Marittima, Camerata Picena.

L’Associazione culturale Versante di Agugliano (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, la 
tredicesima edizione del concorso: Premio letterario internazionale “Poesia onesta".
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, propone confronti di poesia e racconti in lingua italiana e in forma 
dialettale, con l’obiettivo di approfondire tematiche culturali e stilistiche, alta riscoperta della propria 
identità regionale.
Il bando di concorso verrà diffuso a partire da marzo, per concludersi con le premiazioni che si 
svolgeranno tra fine settembre e metà ottobre 2018 ad Ancona, Falconara marittima e Camerata 
Picena.
Una giuria composta da cinque docenti universitari marchigiani e cinque docenti di altre università 
d’Italia esaminerà le opere pervenute e stilerà le classifiche dei vincitori.
Una classifica speciale è riservata alle migliori opere degli scrittori marchigiani ed una agli studenti della 
regione.
Nei giorno delle premiazioni si svolgerà un dibattito sullo stato della scrittura poetica italiana e in 
particolare di quella marchigiana e si concluderà con la consegna di una raccolta delle opere vincitrici 
arricchite da illustrazioni di pittori marchigiani.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta aH'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e ss.mm. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'alt 28, il comma del 
D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
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La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 7.500,00.
Per l'iniziativa sono siati richiesti contributi per euro 4.500,00 (di cui euro 1.800,00 a soggetti pubblici). 
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personaiità, gii aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la 
manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno 
evidenziare il Patrocinio dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'alt 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00,

2) Associazione di Promozione Sociale La Guglia di Agugliano (AN)
Festival Nazionale del Teatro Dialettale - Incontri d'inverno 2018 - dal 3 al 25 marzo 2018 ■ 
Agugliano

La Guglia Associazione di Promozione Sociale di Agugliano (AN), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato dal 3 al 25 marzo 2018 l'iniziativa dal titolo: Festival Nazionale del Teatro Dialettale - 
Incontri D’inverno 2018.
Il Festival, che non ha scopo di lucro, si svolgerà ad Agugliano presso il cinema teatro Ariston ed 
ospiterà le compagnie "Teatro del sorriso” di Ancona, San Costanzo Show di San Costanzo (PU), G. 
Lucaroni di Mogliano (MC) e Teatro Immagine di Salzano (VE).
L'Associazione da 15 anni organizza, nel periodo estivo, il Festival Nazionale del Teatro Dialettale che 
vede la piccola cittadina di Agugliano riempirsi di un pubblico variegato di appassionati provenienti da 
vari centri della provincia e da fuori, pubblico che negli anni è sempre più aumentato e qualificato per le 
scelte teatrali che sono divenute di alto livello artistico ed hanno avuto, nel corso degli anni, numerosi 
riconoscimenti e patrocini tra cui quello dei Presidente della Repubblica e dei Presidenti del Senato e 
della Camera dei Deputati.
L'Associazione organizza questa rassegna invernale del teatro dialettale, giunta alla VI edizione, per 
valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, attraverso il riconoscimento della forma dialettale 
quale rafforzamento di una identità nazionale collettiva, in quanto forma d’espressione locale 
permeabile all’identità altrui, nella convinzione che questa scelta troverà il consenso di un pubblico 
numeroso, per arricchire ancora di più l'offerta culturale ed artistica, per la promozione del territorio e 
della tradizione popolare nonché quale importante occasione per le attività economiche delta zona
La rappresentazione teatrale vernacolare è un terreno in cui la forma deH’arte, da un lato, rende 
omaggio alle specificità linguistiche, dall’altro beneficia della ricchezza verbale ed espressiva delle 
forme gergali. Il dialetto, infatti, è un'efficace mezzo di comunicazione artistica in quanto si presta ad 
essere utilizzato come strumento per esprimere in modo colorito e diretto sentimenti, passioni ed 
emozioni.
I dialetti, nella varietà delle loro sfumature, sono la lingua usata correntemente, tramandata dai nostri 
nonni e bisnonni, parlata spesso in famiglia. Le espressioni dialettali, dunque, al contrario di quanto può 
apparire in superficie, tendono ad abbattere barriere culturali a vari livelli: sono utilizzate 
orizzontalmente senza distinzioni di classi sociali e attraversano le generazioni lungo ampi archi 
temporali.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell'iniziativa.
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L'Associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'alt 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 7,800,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi ai partecipanti per euro 6.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali ed artistici, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso 
forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale 
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00,

3) Associazione C.T.R. Compagnie Teatrali Riunite di Macerata
La despedida - Ciudad Juarez Mexico, storia di ordinario femminicidio - 24 febbraio, 11 marzo e 8 
aprile 2018 - Jesi e Macerata.

L'Associazione C.T.R. Compagnie Teatrali Riunite di Macerata, che non persegue fini di lucro, 
organizza lo spettacolo dal titolo La despedida - Ciudad Juarez Mexico, storia di ordinario femminicidio, 
in collaborazione con l’Associazione Shambhala Yoga/Teatro di Jesi.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede tre spettacoli a ingresso gratuito che si terranno a Jesi il 
24 febbraio 2018 presso il Teatro San Giuseppe e a Macerata 1’11 marzo e 1’8 aprile 2018 
rispettivamente presso il Teatro Don Bosco e presso il teatro Sociale Filarmonico Drammatica. Lo 
spettacolo, sotto forma di rappresentazione teatrale con musiche originali, canto e movimenti 
coreografici, presenta un tragico fatto di femminicidio avvenuto a Ciudad Juarez nel cattolico Mexico 
con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della società civile sull'aumento dei cast di maltrattamenti e 
violenze sulle donne. In particolare l'iniziativa è rivolta a sensibilizzare I giovani verso il fenomeno 
sempre più ricorrente anche in Italia.
Lo spettacolo verrà in futuro proposto anche in altri comuni delle Marche grazie ai positivi contatti con 
gli assessorati alle politiche sociali e alle Pari Opportunità degli enti interessati.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 1.050,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali, educativi ed artistici, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, 
attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R, n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell’ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 400,00.

4) Associazione San Filippo nel Mondo dì San Filippo sul Cesano (PU)
Sfacchinata Memorial Mariella Micci - III edizione -11 marzo 2018- San Filippo sul Cesano di 
Mondavio (PU)

L'Associazione San Filippo nel Mondo di San Filippo sul Cesano (PU), che non persegue fini di lucro, 
organizza 1’11 marzo 2018, a San Filippo sul Cesano di Mondavio, la terza edizione della Sfacchinata 
Memorial Mariella Micci, con il patrocinio del Comune di Mondavio e in collaborazione con Gli Amici di 
Mariella ed il Gruppo Podistico Lucrezia di Pesaro.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede una gara podistica non competitiva di 7,5 chilometri con 
premiazioni ai primi tre uomini e tre donne e ai primi 5 gruppi con almeno 15 partecipanti. 
Nell'occasione verrà organizzata anche una camminata ludico motoria e nordik walking.
La sfacchinata memorial è dedicata ad una donna speciale, positiva, generosa, con una grande 
passione per le gare podistiche e che ha lasciato un ricordo indelebile in tutta la comunità, dopo aver 
lottato per tanto tempo contro una terribile malattia ed essersi spenta ormai tre anni fa.
Nonostante la grave malattia, che t’ha strappata alla vita a 56 anni, Mariella ha affrontato la vita fino 
all'ultimo istante con una grinta incredibile, praticando sport e portando a termine grandi imprese. 
Invece di abbattersi e cadere nella disperazione si è buttata a capofitto nello sport, nella corsa, con tanti 
allenamenti e gare, portando a termine Imprese come la 100 km del Passatore, la 58 km al lago 
Trasimeno.
Promuovere la pratica di attività sportive è utile alla collettività sia dal punto di vista della salute che 
economico. La corsa in particolare migliora l’efficienza cardiaca e circolatoria, riduce il colesterolo LDL 
nel sangue e incrementa il valore di HDL, ha quindi un effetto preventivo nei confronti della 
ipercolesterolemia e della arteriosclerosi, riduce gli zuccheri circolanti nel sangue. Lo stress, l’ansia e 
tutti I disturbi conseguenti migliorano quando si pratica sport. La ghiandola coinvolta maggiormente da 
queste condizioni emotive è la surrenale che immette nel sangue le catecolamine responsabili 
delfaumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e delle caratteristiche reazioni all’ansia. 
La corsa si rivela molto utile nel dominare lo stress e nel neutralizzare i sintomi fisici grazie alla capacità 
di stimolare la produzione di endorfine, che danno sensazioni simili a quelle indotte dalia morfina tra le 
quali la capacità di sopportare il dolore. All’iniziativa partecipano atleti da tutta la regione e rappresenta 
quindi anche un importante veicolo promozionale per il territorio con positive ricadute sulle attività 
ricettive della zona.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui delì'art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 2.100,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, educativi e sportivi, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso 
forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio de II'Assemblea legislativa regionale 
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell’ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 700,00.

5) Comitato Unpli Marche - Porto San Giorgio (FM)
Corso di formazione In materia di sicurezza - 24 febbraio 2018 - Ancona

Il comitato Unpli Marche di Porto San Giorgio (FM), che non persegue fini di lucro, organizza, il 24 
febbraio 2018 un Corso di formazione in materia di sicurezza, che si svolgerà ad Ancona presso la sala 
riunioni della Federazione Gioco Calcio, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle 
Marche.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, fa seguito alla Circolare 7 giugno 2017 del Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, con la quale sono state diramate nuove, rigorose 
disposizioni per la gestione delle manifestazioni pubbliche, sia dal punto di vista della sicurezza 
preventiva, attinente a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, che i 
servizi di ordine e sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell’evento. Ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato.
Nel pomeriggio si terrà inoltre l'assemblea dei soci che vede protagonista le duecentoventi prò loco 
marchigiane.
E' prevista la partecipazione del vice Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Renato 
Claudio Minardi e del vice Presidente del Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. Sono stati 
inoltre inviati a partecipare rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, dei Vigili del 
Fuoco e della protezione civile regionali.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine di due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 
1972 n. 642 e ss.mm. e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il 
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti sociali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell’istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00.

6) Associazione Sportiva Dilettantistica Fortitudo Sant’Orso di Fano (PU)
Sport ed Integrazione - Un calcio ai pregiudizi - XXIV edizione Fano, da dicembre 2017 a maggio 
2018.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fortitudo Sant'Orso di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, 
ha organizzato da dicembre 2017 a maggio 2018 la ventiquattresima edizione dell'iniziativa dal titolo: 
"Sport ed integrazione un calcio ai pregiudizi", in collaborazione con il Comune di Fano (Assessorato
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allo sport) e associazioni locali (Centro Sportivo Italiano di Pesaro-Urbino, A.S.D. Sportland e 
Associazione Allarghiamo gli Orizzonti di Fano).
L'attività prevista, che non ha scopo di lucro, si svolgerà principalmente presso gli impianti sportivi di 
Villa Marina (zona Fano) e prevede la partecipazione, insieme ai volontari, dei giovani profughi residenti 
nel Comune di Fano e Calcinelli, ai ventiquattresimo campionato di calcio a cinque indetto dalla Centro 
Sportivo Italiano di Pesaro-Urbino, al sesto trofeo AVIS Fano, al quarto Trofeo Pronta Assistenza 
Caldaie, manifestazioni cui prendono parte nove squadre di cui una composta da ragazzi immigrati 
africani ospiti nella struttura di prima accoglienza di Magliano (Fano), gestita dalla Cooperativa 
Labirinto, che hanno espresso la voglia di giocare a calcio. Il Centro Sportivo Italiano di Fano ha subito 
accolto questa richiesta e si è attivato coinvolgendo in primis le strutture dirigenziali di Fano e anche 
altre realtà politiche dando voce e forma a questo loro desiderio programmando un percorso formativo e 
di inserimento nella popolazione fanese che va al di là del progetto sportivo.
I ragazzi, in attesa di essere riconosciuti come rifugiati politici, trascorrono le loro giornate tra lo studio 
dell’italiano, le attività domestiche nella struttura e non hanno molte occasioni per uscire dalle case di 
accoglienza per stare e giocare insieme ad altri giovani coetanei. 
Si tratta dunque di un’occasione di integrazione che allarga gli orizzonti non solo dei giovani immigrati 
ma anche dei tanti giovani e non che giocheranno insieme e contro i ragazzi, un’iniziativa per dare un 
calcio ai pregiudizi e dire si allo sport e aH’amicizia.
Oltre all’evento sportivo che prevede momenti di socializzazione prima e dopo la gara, con gli avversari 
di turno, verranno promossi incontri presso la casa di accoglienza dei profughi.
L’associazione ha previsto, in collaborazione con le altre associazioni, di organizzare, al termine della 
manifestazione, le premiazioni di tutte le squadre partecipanti con la presenza delle autorità politiche 
regionali e comunali.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e dì non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 h. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari ad euro 1.820,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il territorio attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie e eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell'Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09/05/2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 
2015 dell’ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una 
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la 
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c)ed).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00,

7) Associazione culturale Asteres di Senigallia (AN)
Senigallia, Italia, Europa - Festa dell’appartenenza-Dal 13 al 15 aprile 2018 - Senigallia.

L'Associazione culturale Asteres di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 13 al 
15 aprile 2018, l'iniziativa dal titolo Senigallia, Italia, Europa - Festa dell’appartenenza, che si svolgerà 
a Senigallia in collaborazione con numerose associazioni del territorio e con il patrocinio dello stesso 
Comune.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede che ciascuna delle associazioni partecipanti, in 
quanto espressione di unicità e legame con il proprio contesto, quindi in accordo con la propria
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vocazione, proponga attività e spunti di riflessione sull’appartenenza e sulla condivisione, sulla curiosità 
di incontrarsi, riconoscendo le differenze come espressioni di reciproca unicità.
L'evento ha ottenuto il Label dell’anno europeo del Patrimonio Culturale che garantirà alla 
manifestazione un'ottima visibilità anche a livello nazionale.
L'insieme delle proposte interesserà un ampio target di pubblico (ragazzi, adulti e famiglie).
E’ prevista la partecipazione dell’Assessore Manuela Bora, del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche 
Comunitarie del Comune di Senigallia.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dei l'iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari ad euro 6.400,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il territorio attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie e eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09/05/2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 
2015 dell’ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'art. 6 dei criteri, la redazione di una 
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la 
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

8) Associazione Liberamusica di Pesaro.
Per una musica a misura di bambino -14 aprile 2018 - Pesaro

L’Associazione Liberamusica di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza il 14 aprile 2018, 
l’iniziativa dal titolo Per una musica a misura di bambino, che si svolgerà presso il Teatro Rossini di 
Pesaro, in collaborazione con il Conservatorio Gioachino Rossini, l’istituto comprensivo statale 
Pirandello, l’ANFASS, le Associazioni Insieme e Cornelia De Lange, la Cooperativa Liviabella, Un Coro 
Fra le Note e l’Ambito Territoriale Sociale 1.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede un concerto e un convegno sul tema dell'inclusione e 
rientra in un più ampio progetto dal titolo "Per una musica a misura di bambino: fare musica insieme 
come strumento di inclusione sociale” risultato vincitore del Bando Wanda di Ferdinando 2016.
Il convegno costituirà un primo momento pubblico e istituzionale che consentirà una riflessione 
approfondita sulla tematica grazie anche alle testimonianze ed alle relazioni di importanti figure 
nazionali e internazionali che operano nel campo della pedagogia, dell’inclusione scolastica, della 
didattica musicale e della ricerca sociale ed artistica in campo musicale e culturale.
Al concerto parteciperanno circa 300 bambini provenienti da Pesaro, Fano, Senigallia e Macerata ma 
anche dal Veneto e dal Piemonte.
E’ prevista la partecipazione di Goffredo Fori, saggista, attivista, giornalista e critico cinematografico, 
letterario e teatrale italiano, Giuseppe Laudani, Guido Barbieri, Elisa Sologni, Jhonny Gomez e Naybeth 
Gamia.
L’associazione culturale LiberaMusica è nata nel 2015 a Pesaro con l'obiettivo di realizzare sul territorio 
un progetto sperimentale che unisse musica, infanzia e sociale attraverso la creazione di cori e 
orchestre infantili e giovanili.
Per questo motivo ha instaurato collaborazioni importanti e durature con gli enti e le istituzioni che in 
questi settori operano da anni. Il modello preso come riferimento è quello del Sistema Abreu 
venezuelano, nato ormai più di 40 anni fa con l'idea di creare attraverso il fare musica insieme
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un'esperienza educativa collettiva che fosse accessìbile a tutti i bambini. Le attività di LiberaMusica 
sono infatti inclusive di bambini con bisogni educativi speciali o che soffrono di disagio economico e/o 
sociale.
All'interno di LiberaMusica si affiancano musicisti ed educatori professionisti che attraverso un lavoro di 
equipe costante e strutturato programmano percorsi educativi di gruppo ed individualizzati affinché ogni 
bambino possa trovare la propria strada per esprimersi attraverso la musica.
I percorsi al momento attivi sono; Carillon (Orchestra d'archi per bambini dai 3 ai 5 anni), Menestrelli 
(Orchestra d'archi per bambini dai 6 ai 10 anni), Birimbao (Orchestra di percussioni per bambini dai 5 ai 
10 anni), Coro LibereVoci (Coro di voci e mani bianche per bambini dai 6 ai 13 anni), Nascere Musicali 
(percorsi e incontri musicali per bambini dai 0 ai 3 anni).
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.700,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.700,00,
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il territorio attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie e eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09/05/2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una 
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la 
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) deli’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

9) Associazione GO Genitori Oggi Onlus di Montegranaro (FM)
Musical: La bestia nel cuore - 7, 14 e 21 aprile 2018 - Pedaso, Porto Sant'Elpidio e Montegranaro.

L'Associazione GO Genitori Oggi Onlus di Montegranaro (FM), che non persegue fini di lucro, 
organizza, il 7, 14 e 21 aprile 2018, il Musical: La bestia nel cuore, che si svolgerà presso i Teatri di 
Pedaso, Porto Sant’Elpidio e Montegranaro.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra in un più ampio progetto denominato Dipendere dal 
talento, rivolto alle scuole e realizzato in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e con 
professionisti di libera scelta. Il progetto si articola in un primo momento nel quale gli operatori della 
Polizia postale, delle forze dell’ordine e del centro di primo soccorso incontrano i ragazzi per dare 
corrette informazioni sull’uso di sostanze e sulle inevitabili conseguenze fisiche, civili e penali. Il 
secondo momento si svolge a teatro allo scopo di esaltare la vita, fatta di traguardi e soddisfazioni 
raggiunti attraverso un percorso fatto di impegno e di sacrificio utilizzando il proprio talento. Da questa 
riflessione nasce l'idea di mettere in scena un Musicai, tratto dalla fiaba, la Bella e la Bestia, ma 
contestualizzata in epoca moderna.
Lo spettacolo verrà replicato in altri tre comuni della regione.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 
1972 n. 642 ex art. 27bis, tabella B dello stesso DPR e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto 
del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.500,00.
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Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n, 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una 
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la 
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00.

10) Omphalos Rete per l’individuo e l’integrazione Onlus di Fano.
Omphalos haIf marathon - Il edizione - 8 aprile 2017 - Mondolfo.

L’Associazione Omphalos Rete per l'individuo e l’integrazione Onlus di Fano, che non persegue fini di 
iucro, organizza, 1’8 aprile 2018, la seconda edizione dell’iniziativa dal titolo: Omphalos half marathon, 
che si svolgerà a Mondolfo e Marotta in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica 
Collemar-Athon e l'Avis servizi di Mondolfo.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste nella realizzazione di una giornata di sport e solidarietà, 
organizzata in occasione della settimana mondiale per ia consapevolezza dell’autismo, che prevede 
una gara competitiva ufficiale Fidai sulla distanza della mezza maratona (con 300 partecipanti),una 
corsa competitiva di 12,5 chilometri valevole per il circuito CorrìMarche (con 2/300 partecipanti), una 
corsa amatoriale di 12,5 chilometri (con 2/300 partecipanti) ed una camminata ludico motoria collinare 
per tutti di 5/8 chilometri (con circa 1.500 partecipanti).
Durante le fasi di partenza, arrivo e premiazione verrà dato ampio risalto al messaggio della settimana 
mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Fotografie, filmati e ricordi verranno pubblicati sul sito 
dell’associazione e messi a disposizione dei media regionali, che saranno comunque invitati alla 
giornata. E’ in preparazione una conferenza stampa preliminare in cui verrà illustrata l'iniziativa.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell'iniziativa.
L’Associazione ha dichiarato di essere esente all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 ex art. 27 bis, tabella B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% 
di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 10.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 5.000,00 (di cui euro 500,00 a soggetti pubblici).
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali, educativi e sportivi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, 
attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione dì 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarìchiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.
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11) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Ancona
Concorso esploratori della Memoria-V Edizione;Premiazione il 26 aprile 2018 ad Ancona

La Sezione di Ancona dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (costituita il 29 aprile 
1917 ed eretta in ente morale con R.D. 16-12-1929 n. 2162) ha organizzato il 26 aprile 2018, la 
cerimonia di premiazione, relativa alla quinta edizione del concorso scolastico dal titolo: Esploratori 
delia Memoria.
Il concorso è stato realizzato nell'ambito del progetto Pietre della Memoria, finalizzato al censimento di 
monumenti, lapidi, lastre commemorative, cippi e steli riguardanti la prima e seconda guerra mondiale. 
Lo stesso progetto prevedeva una sezione dedicata al mondo della scuola.
La scuola risulta essere un partner privilegiato per la sua dis locazione territoriale. L’intento è inoltre 
quello di far sì che gli studenti "Esploratori” censiscano non solo le pietre presenti nel loro territorio, ma 
cerchino anche documenti, foto e racconti dai testimoni diretti della guerra o loro discendenti.
il concorso, che ha ottenuto la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, si ripeterà 
nei prossimi anni e si prefigge di promuovere il dialogo trans-generazionale attraverso la conoscenza 
critica degli eventi storici e la competenza documentale ed interpretativa.
E' prevista la partecipazione di autorità regionali, e scolastiche, rappresentanti dei comuni e delle 
associazioni coinvolte.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L'Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'alt 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.700,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 2.500,00
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione 
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

12) Rotary Club Ancona Conero.
Prima rassegna Corti in Mostra. Uno sguardo nel sociale - 24 marzo 2018 - Ancona

Il Rotary Club Ancona Conero, che non persegue fini di lucro, organizza il 24 marzo 2018, la prima 
rassegna Corti in Mostra. Uno sguardo nel sociale, che si svolgerà presso l’Auditorium della Mole 
Vanvitelliana di Ancona.
La rassegna, che non ha scopo di lucro, conclude un percorso progettuale iniziato nel 2017, in 
collaborazione con il Rotaract Club Ancona Riviera del Conero e ('Associazione Culturale Onlus 
L’Officina ed articolato su due laboratori, uno dì creatività scritta, condotto dal poeta-scrittore Alberto 
Ramundo ed uno di cinematografia, condotto dal regista Massimiliano De Simone che ha portato alla 
produzione del cortometraggio "lo c’entro".
Il progetto ha coinvolto ragazzi minorenni sottoposti a procedimento penale, proveneinti da tutta la 
Regione Marche, che hanno ricoperto sia ruoli artistici che tecnici.
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Alla luce del proficuo lavoro creativo ed al fine di mostrarne l’esito ad un pubblico in fase di formazione, 
crescita umana e scolastica è stata ideata questa rassegna, alfa quale sono stati inviatati a partecipare 
numerosi Istituti scolastici superiori.
Il programma prevede la visione di tre cortometraggi che affrontano i temi del bullismo, la solitudine, il 
rapporto con I social media e il rapporto intergenerazionale, nonché la storia degli abitanti di un villaggio 
della Colombia che ha scelto di ribellarsi ai narcotrafficanti in modo pacifico, corto realizzato in 
Colombia da Operazione Colomba, corpo non violento di pace e dall'associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII.
Seguirà l’ascolto dei registi, degli attori e delle persone coinvolte nei progetti, il tutto condotto con 
leggerezza e le attenzioni necessarie per un pubblico di adolescenti. Saranno affrontate le tematiche 
relative ai corti e ai risvolti pratici legati alla realizzazione di un cortometraggio. Gli studenti saranno 
coinvolti nelle discussioni.
E’ prevista la partecipazione del Sindaco e degli assessori alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune 
di Ancona, nonché di una rappresentanza deH’Ombudsman.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta dì bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alfa ritenuta d’acconto del 4% di cui deìl'art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.000,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale 
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
deU'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deìl’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) deìl'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), d) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

13) Associazione Storia Contemporanea di Senigallia.
Presentazione del Dizionario Biografico delle Marchigiane 1814-2018; 8 marzo 2018 - Ancona.

L'Associazione Storia Contemporanea di Senigallia, che non persegue fini di lucro, organizza 1'8 marzo 
2018 la Presentazione del Dizionario Biografico delle Marchigiane 1814 - 2018, che si terrà ad Ancona, 
in collaborazione con l’istituto di Istruzione Superiore Polo 3 Fano e Centro Cooperativo Mazziniano di 
Senigallia.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende presentare un’opera inedita e innovativa con sul si è 
ricostruita la vita di oltre 300 donne marchigiane distintesi nell’ambito del sociale, della cultura delle 
professioni, della vita politico-civile in quella pubblica.
L’opera ha coinvolto trentacinque autori appartenenti al mondo delle Università, della scuola e di Istituti 
ed Enti di ricerca.
E’ prevista la partecipazione della deputata Irene Manzi, della Senatrice Silvana Amati e dei curatori del 
volume Lidia Pupilli e Marco Severini.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui deìl’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PaG-
14

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.000,00,
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.200,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell'Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
c), d) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

14) Università della terza età - U.T.E.A.P. di Ascoli Piceno
“Corso di educazione alimentare per la terza età” - da marzo a maggio 2018 - Ascoli Piceno

L’Associazione Università della terza età - U.T.E.A.P. di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, 
organizza, da marzo a maggio 2018 un "Corso di educazione alimentare per la terza età” che si 
svolgerà ad Ascoli Piceno, rivolto a tutta la cittadinanza e che prevede il coinvolgimento anche di 
persone provenienti da altre province marchigiane
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, ha l’obiettivo di tramandare tradizioni culinarie locali, la 
socializzazione e il raggiungimento di un pieno e soddisfacente benessere individuale.
Il corso si svolgerà con una frequenza da uno a due giorni alla settimana per un totale di circa 40 ore di 
lezione suddivise in teoria e laboratorio.
Parteciperanno esperti a livello nazionale in tema di “educazione alimentare" e amministratori locali. 
L'associazione opera ad Ascoli Piceno a livello interregionale, dal 1986 offrendo la possibilità di 
mantenere e sviluppare interessi culturali nei settori più disparati, che vanno dall’umanistica 
(Letteratura, Storia, Arte), alle Lingue, alle Attività artistiche, alla Musica, all’informatica, alla Medicina, 
alla Sociologia, alla Psicologia, all’Economia, al Giardinaggio, senza però trascurare l’Attività Motoria e 
ludica (corsi di ginnastica e ballo) e coinvolgendo una molteplicità di persone provenienti da tutti i settori 
socio-culturali.
Questo è uno dei suoi punti di forza ed uno dei motivi per cui è in continua crescita nel numero, nella 
qualità dei temi offerti e dei docenti, molti dei quali titolari di Cattedre universitarie di vari Atenei italiani o 
personalità della cultura e delle professioni locali e non che rappresentano una garanzia per il livello 
culturale delle lezioni.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa.
L'Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 3.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi ai partecipanti per euro 900,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali ed educativi, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, 
attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione dì una relazione
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periodica da parie dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio dì presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI

1) Comune di Senigallia (AN)
Bullo da solo, progetto poft - azione di prevenzione al bullismo - Gennaio - marzo 2018 Senigallia

Il Comune di Senigallia, con il coordinamento dell’Assessorato all’istruzione e alle Politiche Educative 
Politiche Giovanili - Informagiovani, ha realizzato l'iniziativa Bullo da solo - progetto poft - azione di 
prevenzione al bullismo, patrocinata dall'ordine degli psicologi delle Marche.
Il progetto, iniziato a dicembre 2017, terminerà a marzo di quest’anno ed è rivolto alle Scuole 
secondarie di primo e secondo grado.
Obiettivo dell’iniziativa è potenziare l'empatia, ii rispetto dei ragazzi la conoscenza del fenomeno da 
parte di genitori e docenti, informare sulle conseguenze giuridiche e legali di bullismo e cyberbullismo, 
sui reati connessi come percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, minaccia, danneggiamento e 
di contro anche agli obblighi giuridici del corpo docente,
Sono previsti incontri per ragazzi, genitori e insegnanti con facilìtatori della comunicazione, incontri 
informativi sulla normativa e testimonianze dirette nonché visioni cinematografiche.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, del vice 
Presidente dell’ordine degli Psicologi e di rappresentanti della Polizia Postale.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine di due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa per motivi organizzativi.
Gli Enti pubblici non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.p.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 in 
base all’art. 16 tab B dello stesso DPR.
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'alt 28, Il 
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, relativa all'anno 2018, è pari ad 
euro4.851,36.
Per l’iniziativa sono previste entrate per l’anno in corso, pari ad euro 1.206,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che deila delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
c), d) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00.
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2) Comune di Porto San Giorgio (FM)
Porto San Giorgio Tante storie tra le Rive - marzo - maggio 2018 - Porto San Giorgio

Il Comune di Porto San Giorgio (FMJ realizza da marzo a maggio 2018 il progetto Porto San Giorgio 
Tante storie tra le Rive, che si svolgerà nello stesso Comune, in collaborazione con la Cooperativa 
MuseiOn e il Centro indipendente di fotografia di paesaggio Ikonemì di San Benedetto del Tronto. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, ha come obiettivo far conoscere e riscoprire le radici e 
caratteristiche del paese.
Il progetto prevede una fase iniziale di individuazione dei fotografi per il laboratorio d’indagine 
fotografica. I fotografi verranno coadiuvati poi nel loro lavoro da guide locali, storici e tecnici 
deil'urbanistica, che li accompagneranno alla scoperta dei territorio consentendo loro di realizzare gli 
scatti nei luoghi più rappresentativi e suggestivi del paese. Il frutto di questo lavoro verrà poi esibito in 
una mostra all’aperto nel centro cittadino e valorizzato con l’organizzazione di camminate urbane. I 
percorsi a piedi, costituiranno un momento fondamentale di conoscenza e riappropriazione dal basso 
del paesaggio municipale. Queste esplorazioni lente, concepite sia per i residenti che per i turisti, 
saranno arricchite da momenti di narrazione da parte di esperti del territorio ed esponenti delle 
comunità locali.
Oltre a questo la Bibiioteca civica contribuirà al progetto, avvalendosi di una cooperativa qualificata, 
organizzando incontri, laboratori e letture per i bambini, con riferimento a racconti e luoghi del paese.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine di due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa per motivi organizzativi.
Gli Enti pubblici non sono soggetti all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 in 
base all’art. 16 tab B dello stesso DPR.
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art, 28, Il 
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa è pari ad euro 
3.800,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche,
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c)ed).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

3) Comunanza agraria di Montacuto (AP) - Ente pubblico non economico
Carnevale storico di Pozza e Umito - 10 febbraio 2018 - Acquasanta Terme Frazione di Pozza e 
Umito

La Comunanza agraria di Montacuto (AP), Ente pubblico non economico in base alla Sentenza della 
Cassazione civile sezioni unite 19 agosto 2002 n. 12224, organizza il 10 febbraio 2018 ad Acquasanta 
Terme, il Carnevale storico di Pozza e Umito.
Il Carnevale di Pozza e Umito (due frazioni di Acquasanta Terme, comune dell’entroterra del Piceno), 
che non ha scopo di lucro, è animato da musiche di carattere popolare, e per longevità è secondo solo 
a quello di Fano, rappresentando un’arcaica reminiscenza di riti agrari che affondano le proprie radici in 
epoca augustea e sono legati alla fertilità della Terra.
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Il Carnevale che si svolge nelle terre dell’alta Valle del Garrafo, ha la sua massima espressione durante 
la sfilata del Sabato precedente il Martedì Grasso, in cui un corteo composto dagli abitanti delle frazioni 
che indossano le maschere di personaggi fissi quali i suonatori di organetto, la coppia di sposi, la 
coppia diavolo-guardia ed il famoso gruppo di "Zanne”, vagano per le vie dei paesini. l,Lu Zanne” è un 
coloratissimo abito di origini longobarde, importato dai maestri scalpellini lombardi che, nel 
Cinquecento, giunsero in questa zona per eseguire lavori di riquadratura in pietra e marmo. Il corteo si 
muove con grida e festeggiamenti per le vie dei due abitati muovendosi da limito a Pozza, fermandosi 
di casa in casa su invito dei proprietari a favorire al banchetto allestito sulia strada, dove vengono serviti 
i tìpicissimi ravioli dolci di castagne e le castagnole fritte insieme al vino cotto, rigorosamente prodotti in 
casa. Il tutto è rallegrato dalle musiche del saltarello, fino a raggiungere il punto finale del corteo in cui si 
dà luogo al tradizionale balletto.
Il particolarissimo evento porta lo spettatore ad immergersi nella tradizione più pura del territorio e 
rivivere le antiche tradizioni legate alla terra. Inoltre, l'evento offre la possibilità di apprezzare le risorse 
artistiche (tra cui l'uso del travertino), storiche e ambientali, tra le quali le salutari acque sulfuree dello 
stabilimento termale, aperto da maggio a novembre.
Il Carnevale di Pozza e Umito è collegato alle tradizioni di Ascoli Piceno, Offida e 
Castignano, rappresentando una delle manifestazioni più importanti e sentite dell'anno che coinvolge 
l'intero territorio piceno.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabio Urbinati, autorità civili e religiose.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell'iniziativa.
L’Ente ha dichiarato di essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e 
di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui deìl’art. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 
n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento deH’iniziativa, è pari a euro 10.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 5.000,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, il recupero delle tradizioni locali, gii aspetti sociali, culturali e artistici e che la 
manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno 
evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che deila delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deìl’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) deìl’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) e d).
L'Ufficio dì presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SI attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistenti nei relativi capitoli.

0; SPESA

A CARICO . YbtX

IN DATAX)fc /.....

REGISi.7 < Il Responsabile della Posizione di alta professionalità 
Risorse fi

(Maria Cri

FIRMA......

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n .. pagine, di cui pagine di allegati.

Il Segretario dpll’Ufficio di presidenza
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ALLEGATO A

Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001
(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private)

n. iniziativa beneficiario indirizzo P.IVA-C.F. importo

1

Premio letterario 
internazionale “Poesia 
onesta” 2018-XIII 
edizione - Da marzo a 
ottobre 2018, ad Ancona, 
Falconara Marittima, 
Camerata Picena.

Associazione 
culturale Versante di 
Agugliano (AN)

Via Molino n.15
Agugliano 60020 
(AN)

P.l.|

€ 800,00

2

Festival Nazionale del 
Teatro Dialettale - Incontri 
d'inverno 2018 dal 3 al 25 
marzo 2018- Agugliano

Associazione di 
Promozione Sociale 
La Guglia di 
Agugliano (AN)

Via G. Lattanzi
Agugliano 60020 
(AN)

P.I.H

€ 800,00

3

La despedida - Ciudad 
Juarez Mexico, storia di 
ordinario femminicidio - 24 
febbraio, 11 marzo e 8 
aprile 2018 - Jesi e 
Macerata.

Associazione C.T.R. 
Compagnie Teatrali 
Riunite di Macerata

Piazza Oberdan 
n.5
Macerata 62100 
(MC) €400,00

4

Sfacchinata Memoria!
Mariella Micci - III 
edizione -11 marzo 2018 
- San Filippo sul Cesano 
di Mondavio (PU)

Associazione San 
Filippo nel Mondo di 
San Filippo sul 
Cesano (PU)

Viale della 
Repubblica San 
Filippo sul Cesano 
61040 € 700,00

5

Corso di formazione in 
materia di sicurezza - 24 
febbraio 2018 - Ancona

Comitato Ùnpli 
Marche - Porto San 
Giorgio (FM)

Via G. Oberdan 
n.1 Porto San 
Giorgio 63822 
(FM)

€1.200,00

6

Sport ed integrazione - 
Un calcio ai pregiudizi - 
XXIV edizione Fano, da 
dicembre 2017 a maggio 
2018.

Associazione
Sportiva 
Dilettantistica
Fortìtudo 
Sant’Orso di Fano
(PU)

Via Filippo
Montesi n.5 Fano 
61032 (PU) €800,00

7

Senigaliia, Italia, Europa 
~ Festa 
dell’appartenenza-Dal 13 
al 15 aprile 2018 - 
Senigallia.

Associazione 
culturale Asteres di 
Senigallia (AN)

Via degli Abeti 
n.12 60019 
Senigallia (AN) € 500,00
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8

Per una musica a misura 
di bambino -14 aprile 
2018 - Pesaro

Associazione
Liberamusica di 
Pesaro

Via Rigoni n.4
Pesaro 61121 
(PU)

€ 500,00

9

Musical: La bestia nel 
cuore - 7,14 e 21 aprile 
2018 - Pedaso, Porto 
Sant’Elpidio e 
Montegranaro.

Associazione GO 
Genitori Oggi 
Onlus di 
Montegranaro (FM)

Piazza Mazzini 
n.24 63812 (FM)

€ 800,00

10

Omphalos half marathon 
- Il edizione - 8 aprile 
2017 - Mondoifo.

Omphalos Rete 
per l’individuo e 
l’integrazione 
Onlus di Fano.

Corso Matteotti 
n4 61032 Fano 
(PU)

C.F. €1.000,00

11

Concorso esploratori 
deila Memoria - V 
Edizione;Premiazione il 
26 aprile 2018 ad Ancona

Associazione 
Nazionale Mutilati 
ed Invalidi di 
Guerra di Ancona

Piazza Cavour 
n.23 60121 
Ancona (AN)

€1.000,00

12

Prima rassegna Corti in 
Mostra. Uno sguardo nel 
sociale - 24 marzo 2018 
- Ancona

Rotary Club 
Ancona Conero

Viale della
Vittoria n.2 60123
Ancona (AN)

€ 500,00

13

Presentazione del 
Dizionario Biografico 
delle Marchigiane 1814 - 
2018; 8 marzo 2018- 
Ancona.

Associazione 
Storia 
Contemporanea di 
Senigallia

Via Chios tergi 
n.10 60019 
Senigallia (AN)

€1.000,00

14

“Corso di educazione 
alimentare per la terza 
età” - da marzo a maggio 
2018-Ascoli Piceno

Università della 
terza età - 
U.T.E.A.P. di 
Ascoli Piceno

Via dei
Cappuccini n.26 
Ascoli Piceno 
63100 (AP)

€1.000,00

Totale associazioni €11.000,00
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1

Bullo da solo, progetto poft - 
azione di prevenzione ai 
bullismo - Gennaio - marzo 
2018 Senigallia

Comune di 
Senigallia 
(AN)

Piazza Roma n.8 
60019 Senigallia 
(AN) €1.200,00

II
i 2

Tante storie tra le Rive - 
marzo - maggio 2018 - 
Porto San Giorgio.

Comune di 
Porto San 
Giorgio (FM)

Viale della
Vittoria n.162 
63822
Porto San 
Giorgio (FM)

C.F.| € 500,00

3

Carnevale storico di Pozza e 
Limito -10 febbraio 2018 - 
Acquasanta Terme Frazione 
di Pozza e Umito

Comunanza 
agraria di 
Montacuto 
(AP) - Ente 
pubblico non 
economico

Frazione Pozza 
Ascoli Piceno 
63095 (AP)

€1.000,00

Totale Comuni €2.700,00

TOTALE
COMPARTECIPAZIONI €13.700,00


