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LEGISLATURA N. X

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 - aprile 
2018

Il 14 maggio 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 Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità deli' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'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 - aprile 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 30.000,00 a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018:
a) euro 27.200,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;
b) euro 1.400,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;
c) euro 1.400,00 sul capitolo 101105/13-codifica SIOPE 1.04.01.01.002,

- 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 (AN), l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra 
San Quirico (AN) e l’Associazione Culturale Palazzo Bruschi di Pergola (PU), sono soggette 
all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;

- di incaricare della liquidazione il Segretario generale.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa 
(Antonio

Il Segretario dell’ufficio di presidenza 
(
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui 
patrocini e compartecipazioni delLAssemblea legislativa regionale) ha stabilito che il Consiglio - 
Assemblea legislativa concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di 
competenza della 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, l'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. 736, 743, 747 e 753, assunte rispettivamente 
nelle sedute n,125 del 5 aprile 2018, n, 126 del 12 aprile 2018, n,127 del 19 aprile 2018 e n.128 del 27 
aprile 2018, 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.
Si fa inoltre presente che l'Ufficio di Presidenza, con determinazione n°747 del 19/04/2018, ha deciso 
di integrare il patrocinio e la compartecipazione, già concessa con atto deliberativo n° 638 del 6 
marzo 2018 al Comune di Porto San Giorgio per l’evento “Tante storie tra le Rive" pari ad € 500,00, 
con la somma di €200,00, dando mandato alla struttura di procedere alla formalizzazione della 
compartecipazione nella presente deliberazione.
Le sopracitate determinazioni, prevedono una spesa massima complessiva per l'organizzazione delle 
iniziative pari ad euro 30.000,00 di cui per le associazioni euro 27.200,00 sul capitolo 101105/9 - 
codifica SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 1.400,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 
1.04.01.02.003, per gli Istituti Scolastici euro 1.400,00 sul capitolo 101105/13 - codifica SIOPE 
1.04.01.01.002, come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue:

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI 
ASSOCIAZIONI

1) Associazione Culturale Magnificat di Ancona
Premio poetico internazionale “Laudato sie mi signore” IX edizione
Da aprile a ottobre 2018 - Cerimonia di premiazione a Falconara M.ma (AN)

L’Associazione Culturale Magnificat di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, da aprile a 
ottobre 2018, la nona edizione del Premio poetico internazionale "Laudato sie mi signore", in 
collaborazione con l’ordine francescano secolare dei frati minori e con il patrocinio del Comune di 
Falconara Marittima.
Si tratta di un concorso di poesia, rivolto ad autori adulti residenti in Italia e all’estero, con opere 
esclusivamente in lingua italiana o in lingua del paese d’origine con traduzione in italiano. Il Concorso è 
suddiviso in 3 sezioni: poesia a tema libero, poesia religiosa (a tema Laudato sie mi’ Signore per tutte le 
creature (amore spirituale e sublime per Dio, per I Santi e per tutti gli esseri viventi, compreso il rispetto 
per ìa natura, poesia dialettale. (Le poesie in lingua dialettale, corredate di traduzione).
La cerimonia di premiazione alla quale parteciperà, in qualità di Presidente onorario della Giuria, il 
Maestro Alessandro Quasimodo, si svolgerà a ottobre presso la Sala delle Conferenze del Convento 
Francescano di Falconara Marittima. Al termine della manifestazione è previsto un Concerto Corale cui 
seguirà un rinfresco.
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Obiettivo dell'associazione è diffondere, promuovere, sostenere tutte le iniziative in cui si realizza la 
dinamica dell’INCONTRO, inteso come opportunità di crescita individuale e sociale e come strumento 
strategico per produrre nuovi contenuti culturali. In particolare, la manifestazione proposta creerà 
un'opportunità di scambio, dialogo e comunicazione tra scrittori di diverse culture e nazionalità, affinchè 
l'incontro possa divenire una risorsa culturale e identitaria da valorizzare, interpretare, sostenere e 
rielaborare.
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 io svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.900,00.
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 bacino territoriale attraverso 
le proprie tradizioni, 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 de! 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.

2) Associazione Culturale Nextdi Senigallia (AN)
Fosforo: La Festa della Scienza - Vili Edizione - dal 10 al 14 maggio 2018 - Senigallia (AN)

L’Associazione Culturale Next di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza dal 10 al 14 
maggio 2018, l’VIII Edizione dell’iniziativa dal titolo "Fosforo; la festa della scienza” che si svolgerà nel 
centro storico di Senigallia (AN), in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Università 
degli studi di Camerino, l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, l’Università di Perugia e le principali 
realtà di divulgazione scientifica come L'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), il Post di Perugia, Le 
Nuvole di Napoli e ToScience di Torino.
L’evento, che non ha scopo di lucro, si presenta come un contenitore fatto di laboratori scientifici, show 
di piazza, stand, scuole, incontri e approfondimenti con esperti e ricercatori del mondo accademico. Il 
formai affronta le scienze in maniera trasversale, dalle materie della cultura S.T.E.A.M. (Science, 
Technology, Engineering, Art, Math), all’innovazione digitale, fino ai temi vicini al grande al pubblico e 
quelli d’attualità come le onde gravitazionali.
Quest'anno verrà dato anche spazio alla paleontologìa e alla preistoria in collaborazione con Alfonso 
Lucifredì e Alphe Experimental Archeology.
Tra gli ospiti più attesi: Laszio Zsiros, Federico Benuzzi e Adrian Fartade.
Il fine dell'iniziativa è promuovere la cultura, in particolare scientifica e tecnologica, e stimolare i ragazzi 
a pensare, avvicinare il grande pubblico alle scienze e sensibilizzarlo verso temi di stretta attualità. 
L’iniziativa si propone anche di animare i luoghi più significativi della città e stimolare il flusso turistico. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando II 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 ss.mm. e di 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 30.850,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 27.000,00 (di cui euro 10.000,00 a soggetti 
pubblici).
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Preso alto 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 deH’Assembìea 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 a! comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione dì 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), 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.

3) Comitato Ricerche Associazione Pionieri di Cantiano
La storia a fumetti - Il Pioniere, il giornale illustrato per ragazzi pubblicato dopo la fine della 
seconda guerra mondiale -12 maggio 2018 - Cantiano

Il Comitato Ricerche Associazione Pionieri di Cantiano, che non persegue fini di lucro, organizza il 12 
maggio 2018, presso la sala multimediale di Cantiano, il convegno dal titolo: La storia a fumetti - Il 
Pioniere, il giornale illustrato per ragazzi pubblicato dopo la fine della seconda guerra mondiale, in 
collaborazione con il Comune di Cantiano.
Il convegno, che non ha scopo di lucro, rientra in un più ampio progetto di ricostruzione dell’intera 
stagione del periodico del Pioniere. 935 numeri della pubblicazione a fumetti, promossa 
dall'associazione Pionieri Italiani dal 1950 al 1974, la cui raccolta ha richiesto una elaborata e 
minuziosa operazione di ricerca vista la dispersione del materiale in numerose biblioteche, fondazioni e 
private abitazioni della regione.
La rivista rappresenta un pezzo di storia popolare perché era letta in ogni angolo della regione ed era 
portatrice di un progetto di educazione per i giovani.
Al convegno è prevista la partecipazione in qualità di relatori del consigliere regionale Gino Traversini, 
del Sindaco e vfceSindaco del Comune di Cantiano, di Marco Fincardi dell'università di Venezia, di 
Alfredo Pasquali, Direttore responsabile della Radio CittàFujiko di Bologna.
Dalla mattinata sarà esposta una mostra a fumetti sui tre anni della resistenza pubblicata dal Pioniere 
nell’anno 1955 e dalla rivista Noi Donne nel 1963.
Tutto il materiale raccolto è stato scansionato in pdf e pubblicato sul web.
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 ss.mm. 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 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.650,00.
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 
sarò diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia delta L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocìni 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) deH’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).
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

4) Laboratorio Teatrale San Paolo - ONLIIS di Ancona
"Cenerentola, quando una scarpina fa la differenza” - Progetto "Fare teatro!” - XIV Edizione -
12 maggio 2018 - Ancona

Il Laboratorio Teatrale San Paolo di Ancona, che non persegue fini di lucro, ha organizzato il 18 maggio 
2018 lo spettacolo teatrale conclusivo del progetto “Fare teatro!” giunto alla quattordicesima Edizione, 
che verrà messo in scienza ad Ancona presso il Teatro Sperimentale "Lirio Arena".
Lo spettacolo, che non ha scopo di lucro, è una commedia musicale dal titolo “Cenerentola, quando 
una scarpina fa la differenza" che ha visto impegnati i ragazzi della Parrocchia di San Paolo dal 
settembre scorso, con l’obiettivo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e 
sociale dell'individuo, come previsto nello Statuto deli’Associazione che contempla infatti l'uso del 
teatro, la danza e la musica come metodi educativi per ragazzi e adolescenti. Per tale opera, il Comune 
di Ancona, ha conferito all'associazione richiedente il pubblico riconoscimento “Ancona città solidale 
2004".
I ragazzi si incontrano per dieci mesi con cadenza settimanale, creando gruppi di lavoro, presso l'Aula 
Magna della Parrocchia San Paolo di Ancona, che diventa così un luogo di incontro sociale e di 
interscambio generazionale, attraverso il teatro e la musica. A giugno è previsto un incontro per l'analisi 
dei risultati ottenuti.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’Associazione non è soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e ss.mm. 
in quanto organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali (Legge 11 agosto 1991, n. 266 
Legge-quadro sul volontariato).
L’associazione 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 prevista per l'organizzazione e lo svolgimento del progetto, è pari ad euro 5.415,00.
Sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.000,00.
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, 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’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 700,00.

5) AVIS servizi Mondolfo (PU)
5° Camminata per la vita e cicloturistica di MTB - 8 aprile 2018 - Mondolfo

L’Associazione AVIS servizi Mondolfo, che non persegue fini di lucro, organizza, 1’8 aprile 2018, la 
quinta edizione della Camminata per la vita e cicloturìstica dì MTB che si svolgerà a Mondolfo e 
Marotta, con il patrocinio del Comune di Mondolfo e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio.



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DFI1BCRA N. 6 6 6*
SEDUTA N.

1 2 9

DATA 1 4 MAG. 2018

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà nell’ambito della settantaduesima "Spaghettata & 
Co." ed in concomitanza con altre competizioni ufficiali Fidai mollo seguite e partecipate, organizzate in 
occasione della settimana mondiale per la consapevolezza dell'autismo per unire in un felice connubio 
sport, solidarietà e valorizzazione del territorio attraverso il patrimonio culturale, storico e ambientale.
Le iniziative in oggetto sono aperte a tutti, sportivi e non, di tutte le età, ai praticanti del nordik walking e 
amanti della natura e solitamente registrano migliaia di partecipanti.
Durante le fasi di partenza, arrivo e premiazione verrà dato ampio risalto al messaggio della settimana 
mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Fotografìe, filmati e ricordi verranno messi a disposizione 
dei media regionali, che saranno comunque invitati alla giornata.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione non è stata presentata 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 de! D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 7.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 3.900,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, ambientali, 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 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) Fondazione A.R.C.A. - Onlus di Senigallia (AN)
M’illumino di Blu - Dal 25 marzo al 6 maggio 2018 - Senigallia

La Fondazione A.R.C.A. - Onlus di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 25 
marzo al 6 maggio 2018 l'iniziativa dal titolo M’illumino di Blu, che si svolgerà a Senigallia, in occasione 
della settimana mondiale per la consapevolezza deH’autismo, in collaborazione con i Comuni di Ascoli 
Piceno, Civitanova Marche, Fano, Mondavio, Mondolfo San Benedetto, San Costanzo, Senigallia, 
Arcevia, Barbara, Castelleonedi Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede una serie dì iniziative ed una mostra dal titolo Smile 
back” di Francesco Diotallevi e Calia Uliassi che vuol essere veicolo di comunicazione tra le diversità, 
al fine di "respirare" il concetto di inclusività e vivibilità.
Le opere degli artisti saranno oggetto di percorsi attivati dall’arteterapeuta che avrà lo scopo di far 
emergere le potenzialità, i talenti dei "diversi” ed anche di coloro che sono a sviluppo tipico, per rendere 
ognuno, con la propria unicità e specificità, protagonista di produzioni culturali.
L’arte, ha infatti, la capacità di chiamare in causa tutte le dimensioni evolutive del bambino/ragazzo, dal 
piano cognitivo a quello corporeo, a quello affettivo-reiazionale, ma anche rende possibile il 
potenziamento e sviluppo di capacità e competenze relative a tali dimensioni.
Obiettivo dell’iniziativa è anche fornire indicazioni su come affrontare tale patologia altamente 
invalidante nella vita di ogni giorno. Di questo si parlerà, tra l’altro, attraverso l’ultimo libro curato dal 
Gruppo Solidarietà edito nel marzo 2018 ed anche con l’autore che ha curato la testimonianza del figlio 
del poeta, scrittore urbinate Umberto Piersanti. E’ in programma anche un intervento di carattere socio
sanitario rispetto alla sensorialità nell’Autismo supportato da bibliografia e silografia e presentazione del 
libro per la scuola primaria all'educazione della musica di Gigliola Alvisi accompagnata dal suo collega,
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altrettanto attento alla scrittura di testi per l'inclusione, Luigi Dal Cin. Verrà proposta la visione del 
documentario "Tommy e gli altri” (2017) curato dal giornalista Gianluca Nicoletti.
La Fondazione metterà a dis posizione, presso la propria sede, l'Inbook “Betta suona qui' scrìtto da 
Gigliola Alvisi al fine di cercare di superare gli stereotipi su tale tipologìa di testo.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione non è stata presentata rispettando II termine dei due 
mesi antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’Associazione ha dichiarato di non essere soggetta ail’imposta di botto prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 
1972 n. 642 in quanto Onlus 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 a euro 3.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 1.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, 
attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell'Assembiea 
legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 dei 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assembiea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'alt 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 dì presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 750,00.

7) Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Jesi
PRIMAVERAC: artigiani di futuro. Alla ricerca del proprio posto ne! mondo. XIII edizione 
dal 13 al 20 aprile 2018 -Jesi(AN)

L'Associazione Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Jesi, che non persegue fini di lucro, organizza 
dal 13 al 20 aprile 2018, la XIII edizione di PRIMAVERAC (artigiani di futuro. Alla ricerca del proprio 
posto nel mondo) che si svolgerà a Jesi, in collaborazione con La Voce della Vallesina, FlyFood, GUS 
Gruppo Umana Solidarietà e la Diocesi di Jesi.
La rassegna, che non ha scopo di lucro, è pensata per un pubblico di giovani ma è rivolta alla 
collettività e i partecipanti provengono anche dalie province limitrofe, grazie alla pubblicizzazione a 
livello regionale e all’intervento di relatori esperti, conosciuti e stimati a livello nazionale per il loro 
lavoro.
Obiettivo dell'iniziativa è promuovere una sensibilità e una coscienza civica nelle giovani generazioni 
offrendo momenti di condivisione sulle buone pratiche.
Saranno protagonisti della rassegna studiosi, artisti, imprenditori marchigiani che sono stati capaci di 
credere nel loro sogno, di affrontare i momenti di difficoltà causati dalla crisi economica, di coinvolgere 
e premiare i collaboratori. La scelta degli invitati tiene conto della sensibilità dimostrata verso i giovani e 
le buone pratiche di trasparenza, di rispetto del territorio, di solidarietà e di innovazione tecnologica.
Gli incontri avverranno presso il Museo diocesano che ospita anche la sezione di arte contemporanea e 
la nuova collezione di icone russe e l'azienda Paradisi nella zona industriale.
Tra gli ospiti un operatore dell'associazione Gruppo Umana Solidarietà di Macerata che si occupa di 
accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo nel progetto "Emergenza Prefettura Prima Accoglienza". 
Saranno presenti i giovani ideatori di Whisker, marca nata due anni fa che segue lo stile Hipster: Mario 
Mela, ideatore e grafico, Michele Pigliapoco, studente di ingegneria gestionale e Nicola Pteroni 
studente di economia e commercio. La tavola rotonda sarà arricchita dalla relazione su FlyFood, start 
up avviata da tre giovanissimi imprenditori jesini; Marco Bigi, 26 anni, Andrea Verdolini, 24 anni, e 
Roberto Falappa. L'incontro in azienda prevede una visita allo stabilimento prima della conferenza ed è 
una possibilità di vedere le modalità di gestire un ambiente lavorativo in cui il centro è la persona.
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E’ prevista la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Jesi, del delegato regionale dell'Azione 
Cattolica nonché Siedaci e amministratori della Vallesina.
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 aH’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e ss.mm. art. 27 dello stesso DPR e di non essere soggetto 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 1.700,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, 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 600,00

8) Associazione “Anspi Zonamusica*' di Ancona
Onde di note - da maggio ad agosto 2018 - Portonovo di Ancona

L’Associazione Anspi Zonamusica con sede ad Ancona, che non persegue finì di lucro, organizza, da 
maggio ad agosto 2018 presso la Chiesa Santa Maria a Portonovo di Ancona la manifestazione "Onde 
di Note” in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra.
NeH'ambito dell'iniziativa, che non ha scopo di lucro, verranno ideati e realizzati eventi artistico musicali 
per la fruizione di un vasto pubblico nella cornice di questo meraviglioso bene storico culturale. 
L’associazione è stata scelta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in quanto 
vincitrice di un bando pubblico nazionale per la valorizzazione e fruizione pubblica della gestione 
artistica della Chiesa per cinque anni. Ci sarà un calendario ricco di appuntamenti musicati in varie 
fasce orarie e per un pubblico eterogeneo pensato per arricchire e valorizzare la preziosa architettura 
romanica nelle Marche immersa nello scenario naturale di suggestiva bellezza della Riviera del Conero, 
affacciata sul mare Adriatico.
La richiesta di patrocinio 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 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 a euro 14.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, 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 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.



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

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 deli’istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00

9) Associazione fotografica “Il Mascherone’1
AnconaFotofestival - Il edizione - Dal 19 maggio al 17 giugno 2018 e dal 19 al 30 ottobre 2018 ad 
Ancona

L'Associazione fotografica "Il Mascherone", che non persegue fini di lucro, organizza, la seconda 
edizione di Anconafotofestival, con ii Patrocinio del Comune di Ancona e la collaborazione) del 
quotidiano nazionale II resto del Carlino, Marche Teatro, GoWorld e Leica Akademie.
Il format deirinìziativa, che non ha scopo di lucro, prevede che a fianco di un autore affermato a livello 
nazionale o internazionale venga presentato il lavoro di uno o più talenti emergenti ed una serie di 
attività collaterali, allo scopo di diffondere e promuovere la cultura e l'amore per ia fotografia presso un 
pubblico sempre più vasto.
Dal 19 maggio al 17 giugno 2018 si svolgerà ia prima sessione, dal titolo "Genti/Gente”, presso la 
Polveriera Castelfidaro nel Parco del Cardeto di Ancona. Saranno in mostfa II lavoro di Simone 
Francescangeli, sul mondo dei minatori boliviani; Monika Bulaj presenterà il reportage Nur. Appunti 
Afghani e il primo giugno si esibirà nello spettacolo "Dove gli Dei si parlano - performing reportage" al 
Ridotto del Teatro delle Muse.
La seconda sessione si svolgerà dal 19 al 30 ottobre 2018 Alla Mole Vanvitelliana di Ancona e ospiterà 
la mostra Claudio Colotti dal titolo "Mai + il sisma del centro Italia ~ Volti e macerie".
Nell’ambito del festival, i partecipanti potranno partecipare a serate a tema, fotocontest, letture di 
portfolio e Workshop tenuti dagli stessi autori e attraverso le loro testimonianze conoscere direttamente 
il loro lavoro e ie realtà che li hanno ispirati.
Oltre agli autori citati sono in programma gli incontri con Pietro Masturzo (La terra promessa dei 
Goldburr Reportage tra Israele e Palestina), Valerio Bispuri ("Paco" e "Encerrados") e Matteo 
Guzzini (Etiopia).
E’ prevista la partecipazione dei Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche.
La richiesta di patrocinio 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 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 a euro 15.400,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 12.000,00 (di cui euro 9.500,00 a 
soggetti pubblici).
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
ie proprie personalità, 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 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
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10) Accademia Internazionale di Canto Città di Pesaro
Giornate culturali Georgiane a Pesaro - Dall'11 al 18 aprile 2018 a Pesaro

L’Accademia Internazionale di Canto Città di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, dali’11 
al 18 aprile 2018 le Giornate culturali Georgiane a Pesaro,
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è dedicata ai centocinquantanni dalla morte di Rossini, in 
collaborazione con [‘Ambasciata della Georgia in Italia e il Comune di Pesaro.
Sono in programma una mostra di scultura e pittura negli spazi di Palazzo Gradari, la serata di Gala 
"Viva Rossini" al Teatro Sperimentate, con cantanti lirici georgiani di fama internazionale e, al Teatro 
Rossini, un concerto folkloristico e la proiezione del film "Mandarini" del regista Georgiano Zaza 
Urushadze, che nel 2015 è stato candidato all’Oscar e al Golden Globe come miglior film straniero. 
Il 17 aprile presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro avrà luogo la conferenza stampa della 
manifestazione.
E’ prevista la partecipazione dell’Ambasciatore della Georgia in Italia,
Obiettivo della manifestazione è diffondere la conoscenza dei patrimonio di Rossini presso un pubblico 
il più possibile vasto e diversificato,
L'Associazione promuove e sviluppa fa diffusione della cultura musicale ed artistica, organizzando 
Corsi di Studio per cantanti lirici, cameristici e musicisti. Corsi di Formazione per la didattica del canto, 
conferenze e dibattiti sulla musica in genere e sull'opera lirica in particolare, festival per giovani artisti 
lirici, concorsi convegni, formazione di complessi musicali e pubblicazioni,
È iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato.
Grazie anche all'impegno del Comune di Pesaro l'Assocìazione ha creato collaborazioni con le scuole 
del territorio (Centro studi musicali Pesaro, il Laboratorio "La Gioia della Musica" del Liceo Scientifico 
G.Marconi e Scuole consorziate, l’Orchestra sinfonica G. Rossini e l'Assocìazione "Amici della prosa") e 
fuori territorio (Fondazione umanitaria Degdar in Kazakistan e Accademia di Treviso).
Nei dieci anni di attività si sono alternati oltre 230 allievi provenienti da varie nazionalità (Argentina, 
Armenia, Brasile, Bulgaria, Cina, Georgia, Giappone, Italia, Russia, Kazakhstan,.,), consegnati oltre 
180 diplomi di frequenza o di fine corso biennale di canto, di stage per alta formazione e sono stati 
eseguiti oltre 1000 concerti. Dal 2006 è attivo il salotto culturale per la programmazione di incontri 
eseguiti da esperti d’arte, musica o video proiezioni di Opere d’epoca, considerate di grande valore 
artistico ed interpretate da famosi cantanti.
Le attività didattiche e culturali dell'Associazione sono diramate attraverso ii sito internet in ogni parte 
del mondo. Attivi sono i rapporti di interscambi culturale con lo Stato del Kazakhstan attraverso la 
Fondazione umanitaria Degdar con la quale si è sottoscritto "accordo di collaborazione" che ha visto la 
pubblicazione, in lingua russa, di un trattato sulla tecnica del canto.
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 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.
La spesa prevista per la realizzazione dell'evento, è pari ad euro 2.600,00.
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 e artistici 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 sopra richiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c, d) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 600,00
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11) Associazione sportiva dilettantistica Aero Club Fano
Celebrazione del centenario dell’aeroporto di Fano Mov. Enzo Omiccioli -19 e 20 maggio 2018 - 
Fano

L’Associazione sportiva dilettantistica Aero Club Fano, che non persegue fini di lucro, organizza, Il 19 e 
20 maggio 2018, la Celebrazione del centenario dell'aeroporto di Fano Mov. Enzo Omiccioli.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra in un ampio programma di celebrazioni, iniziato nel 2017 
e prevede il primo raduno nazionale delle pattuglie civili, la visita ai velivoli storici e delle pattuglie civili, 
la mostra fotografica delia storia dell’aeroporto di Fano, la mostra statica di velivoli deH’Aeronautica 
Militare e delle Forze Armate, un seminario sulla sicurezza in volo per i piloti in formazione, voli 
individuali su velivoli storici, volo in formazione di tutte le pattuglie civili presenti che tenteranno di 
effettuare un record europeo coinvolgendo 76 velìvoli.
Obiettivo dell'iniziativa è far conoscere e celebrare l’aeroporto fanese che vanta anche una vocazione 
sociale operando come supporto per la Protezione civile, forze dell’ordine e Capitaneria di Porto per il 
monitoraggio del territorio.
E’ prevista la partecipazione di autorità politiche, civili e religiose locali e regionali, del Capo di Stato 
Maggiore de II'Aeronautica Militare, del Prefetto e del Questore della provincia di Pesaro-Urbìno, di tutti i 
comandanti delle Forze dell’ordine.
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 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 la realizzazione dell'evento, è pari ad euro 40.000,00.
L'Associazione ha richiesto un contributo al Comune di Fano ma non è in grado di indicare se e quanto 
verrà concesso.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personalità, gii aspetti sociali, culturali e sportivi 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 deli'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n, 1644/208 del 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'alt 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 ìndici 
a), d) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocìnio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00

12) Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - C.N.G.E.I. - sezione di 
Senigallia - Incontri scout 2018 -XXXIII Edizione - Dal 13 maggio all'11 giugno 2017 - Senigallia

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - C.N.G.E.I. Sezione di Senigallia, che 
non persegue fini di lucro, ha organizzato, dal 12 maggio al 10 giugno 2018 l'iniziativa denominata 
"Incontri Scout", in collaborazione con le associazioni di volontariato e scoutistiche cittadine.
La manifestazione, senza scopo di lucro, si svolgerà nelle giornate di sabato a Senigallia presso il 
parco cittadino, il lungofiume e la spiaggia, luoghi ad aita visibilità per coinvolgere il maggior numero di 
persone, con l'obiettivo di diffondere la storia dello scoutismo come realtà nazionale con forti legami 
internazionali, i metodi e i valori promossi.
L'iniziativa è rivolta agli adulti, ai bambini e i ragazzi dagli otto anni in su.
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Il programma prevede molteplici attività didattico-formative, mirate alla conoscenza del metodo scout, 
incontri ed escursioni con illustrazione delle tecniche di accensione dei fuochi, dimostrazione pratica di 
cucina alla trapper, dimostrazione di attività di primo soccorso e orientamento, simulazione 
dell'allestimento di un campo che verrà poi adibito alla presentazione delle attività di volontariato di 
Protezione Civile ed a spazio giochi.
Lo scautismo in generale propone due obiettivi fondamentali: educare i giovani al rispetto per l’altro 
(l’amicizia, il dialogo, la solidarietà, la responsabilità, la felicità, la pace.,.) e per la natura (l’ecologia, la 
conoscenza, l’avventura). Nessuna altra associazione lavora in queste direzioni e in modo cosi globale. 
Il C.N.G.E.I. di Senigallia inoltre fin dal primo anno di fondazione, ha costituito nella Sezione una 
squadra di volontariato di Protezione Civile la quale, di anno in anno, si è resa sempre più efficace e 
dotata dei mezzi necessari per operare, con competenza e rapidità, sia nelle varie esercitazioni, che 
nelle emergenze reali.
E' prevista la partecipazione del Sindaco di Senigallia e di una rappresentanza del Consiglio scout 
nazionale.
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 e ss.mm. in quanto organizzazione di volontariato iscritta nel registro della Regione 
Marche 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 la realizzazione dell'evento, è pari ad euro 1.800,00.
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, educativi e culturali e che la manifestazione 
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delie 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 
b), 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

13) Associazione Coro Gaudium Vocis di San Giorgio di Pesaro (PU)
XVI Rassegna di Canto Corale "Maria Giovanna dì Capua”-12 maggio 2018 - Orciano di Pesaro

L'Associazione Coro Gaudium Vocis di San Giorgio di Pesaro (PU), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, il 12 maggio 2018 la XVI Rassegna dì Canto Corale "Maria Giovanna di Capua", che si 
svolgerà a Orciano di Pesaro (PU), in collaborazione con l'officina degli Artisti.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di un concerto corale, presso 
l'Auditorium Santa Caterina, dove si esibiranno il Coro richiedente e il Coro “Claudio Monteverdi’’ di 
Clès (TN), in occasione dell’inaugurazione della mostra “Libera-mente" La pittura di Gianluca 
Bastianelli, organizzata dall’Associazione Officina degli Artisti.
L'Associazione, si prefigge lo scopo di divulgare la conoscenza della musica e del canto corale e con 
le precedenti edizioni ha ospitato più di trenta cori provenienti da tutta Italia, contribuendo in questo 
modo anche alla promozione dei territorio.
E' prevista la partecipazione di Sindaco e assessori del Comune di Terre Roveresche.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla 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 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 2.600,00.
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, artistici e culturali e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio deH’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia deila L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni deH’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 500,00

14) Associazione Voci Nostre - Amici dell’arte e della cultura di Ancona
Pubblicazione e presentazione volume Voci Nostre - XLV edizione 19 maggio 2018 - Ancona

L’Associazione Voci Nostre - Amici dell’arte e della cultura di Ancona, che non persegue fini di lucro, 
organizza il 19 maggio 2018 la pubblicazione e presentazione della XLV edizione del volume “Voci 
Nostre", che si svolgerà ad Ancona nell'ex sala consiliare del Comune.
II volume, che verrà distribuito gratuitamente, “riesce a dar voce ad autori ed autrici provenienti da tutte 
le province marchigiane, ma anche a far conoscere le opere di autori ed autrici provenienti da molte 
altre regioni italiane e da altri paesi europei. Ciò è consentito dallo svolgimento del Concorso letterario 
internazionale "Città di Ancona", che raccoglie di anno in anno, adesioni crescenti e sempre più 
qualificate nelle sei sezioni riguardanti" poesia in lingua, silloge in lingua, narrativa in lingua, dialetto 
delle varie località marchigiane, studenti e stranieri.
Nella prima parte il volume conterrà il saluto del Presidente del Consìglio-Assemblea legislativa delle 
Marche,
E' prevista la partecipazione di Cesare Baldoni, Alessandro Aiardi, Fabio Ciceroni, Antonio Luccarini e 
Laura Margherita Volante.
Voci Nostre è un’Associazione di poeti ed artisti marchigiani che da oltre 40 anni opera nella regione e 
per questa iniziativa ha già ricevuto nel 2008 il prestigioso riconoscimento del Presidente della 
Repubblica, che le ha conferito una medaglia celebrativa.
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 3.700,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, gli aspetti sociali, culturali ed artistici e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
deH’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), bed).
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00

15) Associazione Scarabò E.T.S. dì Macerata
Scarabó - una città per educare -19 e 20 maggio 2018 - Macerata

L'Associazione Scarabò E.T.S. di Macerata, che non persegue fini di lucro, organizza il 19 e 20 maggio 
2018, Scarabò - una città per educare, evento dedicato alle famiglie, agli educatori/insegnanti, agli 
studenti.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Macerata in diverse location della città con la 
collaborazione del Comune di Macerata, del Dipartimento di studi Umanistici e del Dipartimento di 
Scienze della Formazione dei Beni Culturali e del Turismo dell'università di macerata, del Museo della 
scuola, del Giornale Online Cronache Maceratesi Junior e di numerose associazione del territorio.
lì progetto nasce dalla volontà di coinvolgere in attività laboratoriali bambini ed adulti al fine di rendere 
disponibili opportunità educative e formative utili alla crescita soggettiva e delle competenze socio- 
relazionali. La proposta ha come finalità primaria quella di creare occasioni pratiche di apprendimento 
per incoraggiare lo sviluppo della cittadinanza attiva, nonché il rispetto delle diversità, del dialogo e del 
confronto interpersonale ed interculturale, in una prospettiva orientata alla valorizzazione del sé e 
dell’incontro con l'altro. L’intento è quello di sollecitare tutti alla ricerca del ben-essere offrendo stimoli 
pratici che possano, valorizzando le differenti dimensioni della personalità, accompagnare ciascuno 
anche verso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di responsabilità a livello 
sociale.
La richiesta di patrocinio 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 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 io svolgimento dell’iniziativa è pari a euro 13.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 5.000,00 al Comune di Macerata.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie tradizioni, 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 aprile 
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deH'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

16) A.C.S. Sorbolongo di Sant'ippolito (PU)
46° Sagra Della Lumaca e concorso “Lumaca Chef"- maggio 2018 - Sorbolongo di Sant’ippolito 

(PU)

L'Associazione Culturale Sportiva Sorbolongo di Sant'ippolito (PU), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, 1’11 maggio 2018 il concorso "Lumaca Chef" e il 19 e 20 maggio 2018, la 
quarantaseiesima Sagra della Lumaca, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro loco 
e con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino.
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La sagra, che non ha scopo di lucro, si svolgerà al castello di Sorbolongo di Sant'lppolito e si articola in 
due giornate in cui, oltre a degustare le specialità enogastronomiche della provincia di Pesaro e Urbino 
sono in programma esibizioni cabarettistiche e di ballo, concerti, i mercatini dell'artigianato e della 
gastronomia locale.
Questa manifestazioni è una delle più antiche delle Marche e si è andata ad innestare nel tessuto 
stesso dell'identità cittadina, con 46 anni di appassionato lavoro per il recupero e la valorizzazione delle 
tradizioni gastronomiche di un territorio dalle mille risorse.
Erano queste le idee che spinsero i cosiddetti “Marinai della Montagna*’ di Sorbolongo, abili cercatori di 
lumache e amanti del loro gusto prelibato, ad ideare ed organizzare le prime edizioni della 
manifestazione.
L'evento oggi si è consolidato, organizzato con passione e orgoglio dai giovani del piccolo castello e 
da tanti volontari provenienti dai paesi vicini, che danno vita ad una iniziativa molto partecipata, 
facendo conoscere ai visitatori questo piccolo borgo dell'entroterra e le sue peculiarità.
E* prevista la partecipazione del Consigliere Regionale Renato Claudio Minardi e del Presidente della 
Provincia di Pesaro Urbino.
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'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 14.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 11.650,00.
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 e culturali 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 delia 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 dei 13.04.2015) dei 
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 
a), c) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 600,00

17) Associazione Rivivi Cerreto di Montegiorgio (FM)
Cerreto Medievale - Vili Edizione - 26 e 27 maggio 2018 - Cerreto dì Montegiorgio

L’Associazione Rivivi Cerreto di Montegiorgio (FM), che non persegue fini di lucro, organizza il 26 e 27 
maggio 2018, l’ottava Edizione di Cerreto Medievale, in collaborazione con gii Errabundi Musici.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Montegiorgio nella frazione di Cerreto, in 
vari spazi del borgo e consiste nella rievocazione storica del periodo del Medioevo con riproposizione di 
scene di vita quotidiana, esibizione di musici, giocolieri, giullari e saltimbanchi, l’allestimento del 
mercato e degli antichi mestieri, frutto di un lungo e dettagliato lavoro di ricerca storica sulla 
documentazione riguardante il borgo di Cerreto, per offrire, ai visitatori, un’atmosfera quanto più 
fedelmente ricostruita.
L’iniziativa verrà inaugurata con il saluto delle autorità, seguito da un momento di riflessione sull'attività 
svolta dall'associazione richiedente e si concluderà il giorno seguente con un commiato da parte dei 
promotori alla presenza di un presentatore giornalista locale.
Sono in programma visite guidate alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a cura dell’ArcheoClub di 
Montegiorgio e la presentazione del libro "Cerreto ieri, oggi, e..." frutto del lavoro di ricerca sulla vera 
storia di Cerreto a cura di Mario Liberati, che verrà intervistato da Adolfo Leoni.
Scopo dell’iniziativa è la riscoperta delle tradizioni e la valorizzazione del territorio, attraverso un evento 
che dà lustro alla comunità e attrae un folto pubblico proveniente anche da fuori regione.
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E' prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabrizio Cesetti, del Presidente della Provincia di 
fermo, del Sindaco del Comune di Montegiorgio e dei Comuni limitrofi.
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 aH’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e di non essere soggetta alfa ritenuta d’acconto del 4% di cui deH’art. 28, Il comma del D.P.R, 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa è pari ad euro 8.680,00.
Per l'iniziativa sono previste entrate per euro 2.000,00.
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, artìstici e culturali 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’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 500,00

18) Associazione Fidapa BPW - sezione di Senigallia
Progetto “Le donne si ascoltano” dal 27 aprile al 30 luglio 2018 - provincia di Ancona

L’associazione Fidapa BPW - sezione di Senigallia, che non persegue fini di lucro, realizza il progetto 
"Le donne si ascoltano”, che si svolgerà in vari comuni della provincia di Ancona, in collaborazione con 
le amministrazioni comunali interessate.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede incontri organizzati in rete sul territorio della valle del 
Misa che saranno tenuti da un team tutto al femminile, composto da professioniste in diversi settori: 
medico, legale e sociale, che metteranno al servizio della comunità le loro competenze attraverso 
scambi informali e percorsi condivisi.
Rete e Comunità sono le parole chiave del progetto che si prefigge di creare nuovi ponti 
comunicazionalì tra le donne nei diversi paesi che occupano il territorio in questione e stimolare 
l'incontro e lo scambio al femminile dando la possibilità di creare, attraverso la predisposizione 
territoriale e la familiarità intrinseca che ritroviamo nelle piccole comunità, un ambiente stimolante e 
confidenziale, elementi fondamentali per un ascolto reciproco e fruttuoso, in questo caso, tra 
generazioni dì donne e le comunità.
Con questo progetto si vuole dare valore alla femminilità, alla cooperazione e alla comunicazione nello 
scambio reciproco tra donne che rappresentano ricchezza e veicolo di tradizioni popolari.
Una possibilità di scambio di prospettive, di sguardi, di realtà, di promozione del pensiero e di 
solidarietà.
I primi incontri si terranno a partire dal mese di aprile nei Comuni di Ostra, Barbara, Trecastelli, Ostra 
Vetere e Serra dei Conti. Un amministratore comunale parteciperà attivamente al progetto nel suo 
comune di riferimento e il Comune metterà a disposizione una location adeguata allo svolgimento di 
questi incontri e i temi trattati saranno strettamente legati in particolar modo alla realtà locale.
E' prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche.
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 ss.mm. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui deH’art. 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 ad euro 1.100,00.
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, ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assembiea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assembiea 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 soprari chiamati, 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.

19) Centro Culturale Miguel Manara di Ancona
Mostra “Le Opere di Misericordia di Olivuccio di Ciccaretlo”- dal 3 al 15 maggio 2018 - Ancona

L'Associazione Centro Culturale Miguel Manara di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza 
dal 3 al 15 maggio 2018 ad Ancona la mostra “Le Opere di Misericordia di Olivuccio di Ciccarello”, in 
collaborazione con il Museo Diocesano.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si sviluppa all'interno della chiesa di Santa Maria della 
Piazza di Ancona e nel periodo di apertura consentirà anche la fruizione assistita degli spazi della 
Chiesa.
Le tempere su tavola delle opere di Misericordia, dipinte da Olivuccio fra il 1410 e il 1420, hanno un 
particolare non comune agli elementi stilistici degli altri dipinti del tempo. Olivuccio dipinge l'aureola non 
su chi fa la carità, ma su chi ne è oggetto.
Per questo sono tra le opere più amate da Papa Francesco, che così motiva la sua predilezione: "in 
queste tavole gli scartati della società sono affermati come attori principali della rappresentazione”.
In una seconda parte la Mostra si propone di presentare le esperienze di carità nel tempo 
contemporaneo presenti in Ancona e non solo.
L’ingresso alia mostra è gratuito e saranno proposti eventi e conferenze sul tema della mostra stessa. 
La scelta della location, infine, consente di intercettare anche I turisti occasionalmente di passaggio in 
città, considerata la posizione strategica e il rilievo della Chiesa.
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 non essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 
1972 n. 642, ai sensi del comma 1 art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266 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.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 2.000,00,
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’Assembiea regionale 
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assembiea 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).
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati deiristruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 400,00.

20) Centro di Studio sul Folklore Piceno di Ortezzano (FM)
Voci della Memoria - XI Edizione - 26 maggio 2018 - Montegiorgio (FM)

L'Associazione Centro di Studio sul Folklore Piceno di Ortezzano (FM), che non persegue fini di lucro, 
organizza, il 26 maggio 2018, la rassegna del folklore per ragazzi denominata: Voci della Memoria - XI 
Edizione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Ortezzano e Montegiorgio, gli Istituti 
scolastici partecipanti e i gruppi folklorici del territorio.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà presso il Teatro Alaleona a Montegiorgio e 
prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, delle 
province di Fermo e Ascoli Piceno, e di tutte le Agenzie educative extrascolastiche interessate.
Durante la rassegna i ragazzi si alterneranno sul palco esibendosi dal vivo con strumenti tradizionali e 
del repertorio popolare, porteranno in scena canti, poesie, racconti, dialoghi, proverbi e stornelli della 
tradizione, frutto di attenta ricerca storica da parte degli insegnanti o di racconti di vita vissuta di nonni e 
conoscenti degli stessi alunni.
Grazie alla presenza di operatori audio-video verrà realizzato anche un dvd sui vari momenti della 
manifestazione, che insieme ad una pubblicazione, verranno consegnati alle medesime scuole.
I ragazzi, attraverso il loro lavoro, possono riscoprire e rivivere almeno una parte della propria cultura e 
delle proprie radici, essendo protagonisti diretti della difesa e della diffusione delia tradizione, tesa a 
valorizzare e promuovere il patrimonio culturale marchigiano.
II Centro nasce nel 2003 a seguito di una intesa tra lAmministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, 
l'unione delle Pro Loco della provincia, l'Associazione Valdaso, il Comune e la Pro Loco di Ortezzano al 
fine di non disperdere il patrimonio culturale rappresentato dalie tradizioni popolari del mondo rurale e 
urbano dell'area picena.
E' prevista la partecipazione del Presidente deH'Assemblea Legislativa delle Marche, dei Sindaci dei 
comuni di Ortezzano, Montegiorgio, dei comuni limitrofi e di quelli sede di istituti partecipanti alla 
rassegna insieme ai relativi Dirigenti scolastici e del Presidente della Fondazione CariFermo.
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 dei 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 4.700,00.
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 deH’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni deH'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
deirùfficio di Presidenza che prevede al comma 1) deli’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) deH’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 

21 ) Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Qulrico (AN)
Giornata “Integrazione" - 3 e 4 maggio 2018 - Serra San Quirico (AN)

L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Quirico (AN), che non persegue fini di lucro, 
organizza il 3 e 4 maggio 2018 l’iniziativa dal titolo: Giornata “integrazione" che si svolgerà presso il
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Teatro comunale di Serra San Quirico (AN), neH’ambito della XXXVI Rassegna Nazionale del Teatro 
della Scuola.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta alle scuote del territorio marchigiano, che potranno 
vivere "la giornata tipo" della Rassegna, assistendo agli spettacoli messi in scena dalle scuole di ogni 
ordine e grado provenienti da ogni parte d'Italia, che propongono varie tecniche e linguaggi teatrali e 
che affrontano diversificate tematiche. Un'occasione per i ragazzi del nostro territorio per sperimentare 
la visione di uno spettacolo dal vivo prodotto dai loro coetanei.
Sarà possibile inoltre sperimentare in gruppo una breve attività laboratoriale guidati da un operatore 
professionale di teatro educazione, per "giocare al teatro".
in programma infine la rappresentazione dal titolo “Storia di Ena” realizzata in collaborazione con la 
Fondazione Cariverona, che narra la vera storia del lungo viaggio di un giovanissimo ragazzo Afghano, 
partito dalla sua terra di origine quando aveva dieci anni e arrivato in Italia all’età di diciassette. Una 
storia speciale e a lieto fine, che coinvolge e impressiona, lasciando agli spettatori molti stimoli da 
elaborare e un diverso punto di vista da cui guardare sé stessi e lo "straniero". Una breve parte della 
narrazione sarà destinata a fornire al pubblico informazioni generali sul fenomeno migratorio, sulle leggi 
che regolano l’accoglienza o il respingimento e sull’iter burocratico che un migrante si trova ad 
affrontare una volta arrivato in Italia.
L’idea dell’associazione è quella che l’educazione, in questo caso trasmessa attraverso percorsi artistici 
sia il fulcro per costruire un presente fatto di relazioni, di dialogo e di confronto.
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 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 1.800,00.
Per lo svolgimento dell'iniziativa sono previste entrate per euro 100,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio deìl'Assemblea regionale 
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni deìl'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. 1 (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 patrocìnio e la 
compartecipazione economica per euro 850,00,

22) Associazione Sportiva Avio Club Fano
Pesaro Airshow 2018 - 27 maggio 2018 - Pesaro

L’Associazione Sportiva Avio Club Fano, che non persegue fini di lucro, organizza il Pesaro Airshow 
2018, che si svolgerà il 17 giugno 2018, con la partecipazione delle frecce tricolori.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, rientra nel calendario delle celebrazioni del 
centocinquantesimo anno della morte dì Gioacchino Rossini.
L'esibizione sarà integrata dall’intervento della Patrouille de France, la pattuglia acrobatica ufficiale 
dell'aeronautica militare francese, per condividere la ricorrenza del 150esimo di Rossini, che visse e 
lavorò a lungo a Parigi. Sarà un evento del tutto speciale".
Il grande show delle Frecce Tricolori con i suoi dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale 
impegnati In acrobazie spettacolari, attrae solitamente decine di migliaia di persone che, In questo 
caso, affolleranno Piazzale della Libertà e il litorale pesarese.
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Eventi di questo tipo necessitano della collaborazione della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, 
Vigili del Fuoco, Centrale operativa sanitaria 118, Comitato locale della Croce Rossa Italiana, 
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale e Protezione Civile,
E' prevista la partecipazioni di amministratori regionali e comunali e autorità militari.
La richiesta di patrocìnio 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 deH’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 60.000,00. 
Per lo svolgimento deil’iniziativa sono stati richiesti contributo a soggetti pubblici per euro 45,000,00. 
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali e sportivi 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), 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.

23) Associazione Fumetti Indelebili di San Benedetto del Tronto (AP)
San Beach Comix -2 e 3 giugno 2018--San Benedetto del Tronto

L'Associazione Fumetti Indelebili di San Benedetto del Tronto, che non persegue fini di lucro, organizza 
il 2 e 3 giugno 2018, il San Beach Comix in collaborazione con il Comune di appartenenza.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a San Benedetto del Tronto, nel centro 
cittadino, ed ha come ambizione quella di portare in città una manifestazione a carattere nazionale ed 
internazionale molto apprezzata dai giovani, incentivando anche la presenza turistica in un periodo 
diverso dalla stagione balneare.
L’evento è suddiviso in tre aree, una caratterizzata dagli stand degli espositori, l’artist alley, l’area 
conferenze con fumettisti ospiti e performance live di disegno; l’altra che ospiterà il palco per le 
esibizioni dei cosplayer, i camerini e il guardaroba e l’ultima riservata ai giochi, da tavolo, di carte, al 
L.A.R.P. (Live Action Role-Playing), videogames e tecnologia.
L'evento prevede inoltre la presenza di band musicali o ospiti famosi del mondo del fumetto e youtubers 
di spicco dei settore web.
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 ss.mm. e di non essere soggetta alia 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 la realizzazione dell’iniziativa è pari ad euro 21.605,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 12.147,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
gli aspetti sociali, artistici e culturali 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 sìa 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
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periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di 
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base dei 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 e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

24) Pro loco di Mombaroccio (PU)
Festa degli alberi e dei prodotti tipici - XXXI edizione-19 e 20 maggio 2018 - Mombaroccio

La Pro Loco di Mombaroccio (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato, per il 19 e 20 maggio 
2018, la trentunesima edizione della Festa degli alberi e dei prodotti tipici, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Mombaroccio e deila provincia di Pesaro Urbino, delle principali 
associazioni di categoria, dell'istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro e del CAI Sezione di Pesaro. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si terrà quest’anno nel Bosco del Beato Sante anziché entro le 
mura del borgo medioevale di Mombaroccio (PU), per avvicinare grandi e piccoli al patrimonio 
fio rovi vaistico del territorio.
Verrà allestito un mercatino dei prodotti tipici, dei fiori e delle piante, un mercatino artigianale, laboratori, 
visite guidate al Santuario, alla Pinacoteca del Beato Sante e ai nuovi sentieri del bosco, con la 
presenza dei principali florovivaisti della zona, stand gastronomici, spettacoli d'intrattenimento e il "Luna 
Park Antico".
La festa degli alberi è una manifestazione che si ripete da oltre trentanni, con l'obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione su temi quali: l'ambiente, la tutela del territorio e la riscoperta di attività 
come la gestione di aree verdi e/o agricole, oltre a promuovere i prodotti e le tipicità locali. Le scorse 
edizioni hanno visto la partecipazione di circa settemila persone.
E' prevista la partecipazione di autorità civili, religiose e militari della provincia di Pesaro e Urbino.
E’ prevista la partecipazione di autorità civili e militari della provincia di Pesaro-Urbino.
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 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 10.950,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.500,00.
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, ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell'Assembìea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assembìea 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 de! 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.

25) Associazione culturale Marcheliving di San Benedetto del Tronto (AP)
Presentazione del romanzo “Il sussurro dell'Angelo” - da maggio a dicembre 2018 - territorio 
regionale e nazionale
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L'Associazione culturale Marcheliving di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, 
organizza da maggio a dicembre 2018 la presentazione del romanzo “il sussurro dell’Angelo” di Anna 
Rita Cìnaglia, nel territorio regionale e nazionale.
Con la manifestazione, che non ha scopo di lucro, si intende promuovere questo volume, scritto sotto 
forma di romanzo, che ha come cornice la nostra splendida regione.
L’autrice, nella trama del libro tocca alcune città tracciandone aspetti, ed idealmente, realizzando l'unità 
delle Marche stesse, almeno su un piano immaginativo e di finzione letteraria. Le Marche, un luogo 
dell’anima, capace di contenere - nella loro estrema varietà paesaggistica, culturale e di idiomi - quella 
misteriosa coincidenza degli opposti.
Si legge nella prefazione di Dario Amadei: “Tre sono, secondo me, gli ingredienti vincenti dei romanzi di 
Anna Rita Cinaglia: una buona dose di suspense, una precisa ricostruzione storica molto coinvolgente 
e una protagonista che incarna l'ideale di donna bella, intelligente e coraggiosa. Giulia Masci, la 
quarantenne viticultrice del Piceno, già protagonista delle Sette porte del cuore, nel Sussurro 
dell'angelo viene inaspettatamente convocata da un notaio di Roma ed inizia per lei un'appassionante 
avventura che affonda le sue radici in una vicenda avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale e 
trasporta il lettore ancora più indietro nei tempo, sino al Rinascimento. In questo romanzo dal respiro 
internazionale e sospeso nel tempo tra passato e presente si coglie un elemento fondamentale, cioè 
l'amore della scrittrice per le Marche che sono senza dubbio il palcoscenico principale delia narrazione 
e che ci vengono raccontate da un punto di vista storico e artistico, senza trascurare la bellezza dei 
luoghi di una terra per tanti aspetti realmente magica".
La presentazione, avverrà principalmente nelle città riportate nel libro: Castel di Lama, Ascoli Piceno, 
Montefiore dell’Aso, Acquasanta Terme, San Benedetto del Tronto, Offida, Sasso ferrato ma anche al di 
fuori del territorio regionale.
Essendo la protagonista del libro una "donna del vino” alle presentazioni sarà presente un’impreeditrice 
vinicola locale, con un proprio intervento sul marketing vinicolo e con degustazione finale 
accompagnata dai prodotti della tipicità locale.
Le presentazioni daranno spazio sia alla presentazione ma anche ad un dibattitto sulle politiche dì 
incoming nel territorio marchigiano.
Previo accordo con le Istituzioni Scolastiche (soprattutto ad indirizzo turistico/alberghiero /tecnico) si 
promuovei l’incontro con i giovani per discutere delle problematiche connesse al turismo e di come la 
cultura possa esserne un veicolo.
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 3.300,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, 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 ai 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).
Si allega alla presente copia la richiesta di patrocinio e compartecipazione e di utilizzo di una sala di 
pertinenza del Consiglio regionale, in data da concordare per una delle presentazioni.
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.
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26) Untone Sportiva ACLI - Comitato regionale Marche
Giornate dello Sport dell'U.S. ACLI - Il edizione -dal 30 maggio al 5 giugno 2018

Il Comitato regionale Marche dell'unione Sportiva ACLI, con sede ad Ascoli Piceno, non persegue fini 
di lucro e organizza, dal 30 maggio al 5 giugno 2018, la seconda edizione delie Giornate dello Sport 
dell’U.S. ACLI che si svolgeranno in varie località della provincia di Ascoli Piceno e Ancona, in 
collaborazione con i Comuni interessati, sotto l’egida del Coni Marche.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prende spunto dail’affermazione contenuta nella “Carta europea 
dello sport per tutti" adottata dal Consiglio d’Europa il 24 settembre 1976, “chiunque ha il diritto di 
praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano” e rientra nelle celebrazioni 
della XV Giornata Nazionale dello Sport, che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio, a 
seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003.
Nel corso delle varie manifestazioni previste si intende promuovere l’organizzazione di attività sportive, 
fisiche, ludiche e motorie con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate ad un uso 
positivo del tempo libero dei cittadini ed atte a migliorare la qualità della vita. Verrà inoltre sottolineata la 
necessità di educare ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico 
ed ambientale, di promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla 
convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace e di 
evidenziare i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della 
legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale".
Il programma prevede 6 camminate non competitive da realizzarsi ad Ascoli Piceno, Camerano, Porto 
d’Ascoli di San Benedetto del Tronto, Montedinove, Casteifidardo e Centobuchi di Monteprandone.
E' prevista la partecipazioni di una rappresentanza delle amministrazioni comunali coinvolte e del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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 3.000,00.
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, educativi e sportivi 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 alte 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).
Si allega alia presente copia la richiesta di patrocinio e compartecipazione e di utilizzo di una sala di 
pertinenza del Consiglio regionale, in data da concordare per la presentazione dell'iniziativa.
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell’istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00.

27) Associazione Armata di Pentecoste di Monterubbiano (FM) 
Rievocazione storica dello Sciò la Pica
19, 20 e 22 maggio 2018 - Monterubbiano

L’Associazione Armata di Pentecoste dì Monterubbiano, che non persegue fini di lucro, organizza il 19, 
20 e 22 maggio 2018 la Rievocazione storica dello Sciò la Pica, che si ripete dal 1965.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà nel centro storico di Monterubbiano in collaborazione 
con lo stesso Comune.
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Lo Sciò la Pica a Monterubbiano nasce per celebrare la nascita della stirpe picena, grazie allo sforzo di 
numerosissimi volontari ed ha notevoli ripercussioni positive sul piano turistico e dello sviluppo del 
territorio.
La rievocazione fonda le sue radici nella rituale Primavera Sacra, quando giovani sabini, costretti a 
lasciare la propria terra per volontà degli Dei, arrivarono in questa parte dell’Italia centrale seguendo il 
volo di un picchio.
La Giostra dell’anello è la gara legata alla rievocazione e racchiude tutte le caratteristiche della classica 
competizione medievale che sancisce la vittoria di un gruppo (rione, quartiere, contrada o, nel caso di 
specie corporazione) sugli altri.
Il programma prevede inoltre prove aperte di tiro con l’arco e gare tra corporazioni, le esibizioni degli 
sbandieratori, la lettura pubblica del bando della festa e dell'undicesima rubrica degli statuti comunali 
della Nobile Terra di Monterubbiano, la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di Santa 
Maria del Soccorso, il corteo storico, il fraterno banchetto delle Corporazioni, spettacoli e stand 
gastronomici.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due 
mesi antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
E' prevista la partecipazione di autorità politiche a livello regionale, provinciale e comunale e del 
Presidente della Camera di Commercio di Fermo.
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 ammissibile prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 
15.000,00.
Sono previste entrate pari ad euro 8.700,00 (di cui euro 2.000,00 da enti pubblici).
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) 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.

28) Associazione Culturale Tra le note di Fano
Sulle Note della Fortuna 2 e 3 giugno 2018 - Fano

L'Associazione culturale Tra le note di Fano, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, il 2 e 3 
giugno 2018 il concorso dal titolo "Sulle Note della Fortuna", che si svolgerà a Fano presso il Teatro 
della Fortuna con il patrocinio e la collaborazione dello stesso Comune e della Fondazione Teatro della 
Fortuna.
L'evento, che non ha scopo di lucro, è rivolto ai bambini delle scuole primarie e consiste in un concorso 
canoro nazionale per cori.
Le Scuole sono state invitate a partecipare presentando un brano inedito, e, dopo una prima selezione 
da parte di una giuria qualificata, parteciperanno alle finali per la premiazione dei primi tre classificati. 
Sono ammessi in concorso brani in lingua italiana, in dialetto e in lingua straniera a tema libero.
Obiettivo dell'iniziativa è "promuovere la cultura e l’educazione musicale nella scuola tra i bambini e 
favorirne la pratica, nella convinzione che la musica ed il canto corale nello specifico, rappresentino un 
supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria identità.
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Cantare insieme, fare musica insieme, significa rendersi ciascuno vicino e responsabile nei confronti 
del prossimo, in un rapporto di reciproca empatia e sintonia. Il valore di un coro o di un’orchestra non 
saranno mai solamente musicali ma innanzitutto sociali. Questa sensibilità aH’ascolto sta alla base della 
valenza formativa del bambino."
La richiesta di patrocinio 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 delfart. 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 10.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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 dei 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 ia 
compartecipazione economica per euro 800,00,

29) Gruppo Danza Dorothy Associazione Culturale di Ancona
Ka - Kou 14 giugno 2018 - Ancona

L'Associazione Culturale Gruppo Danza Dorothy di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza 
il 14 giugno 2018 lo spettacolo dal titolo “Ka - Kou", che si terrà presso il Teatro delle Muse di Ancona. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste in uno spettacolo di arti varie incentrato sulla danza, 
organizzato dall'associazione richiedente, di impronta sportiva e culturale, in collaborazione con 
Phyladance Studio di Falconara Marittima, nuova fiorente realtà della danza e “si struttura in due atti 
che si offrono allo spettatore come un continuum di coreografie e musica portate in scena da danzatori 
di varie età e livelli."
I contenuti presentati si ispirano liberamente al film "Oceania" e trattano la scoperta del proprio potere 
creativo e del suo utilizzo.
Attraverso le vicende dei protagonisti si riscopre il percorso che ogni uomo compie alla ricerca del 
proprio valore personale e della propria missione nel mondo, nel tentativo di una sana e costruttiva 
autoaffermazione ne! rapporto con il proprio “io” più intimo e gli altri.
L'associazione diffonde ia cultura dello sport, della danza e delle attività artistiche in genere, nel 
mondo giovanile e non solo, promuovendo attività a carattere socio-culturale atte a riconoscere e 
valorizzare la cultura del merito.
La manifestazione si ripete da molti anni pur portando in scena tematiche, messaggi e contenuti 
artistici sempre nuovi.
La richiesta di patrocinio 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 deH'iniziativa, è pari ad euro 6.500,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.500,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed artistici e che la manifestazione sarà diffusamente
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pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell'Assembfea 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 500,00.

30) Associazione Musicale Scuola Corale di Fano
I Suoni e la Parola - X edizione -17 e 30 giugno e 7 luglio 2018 ■ ■ Fano
L’Associazione Musicale Scuola Corale di Fano, che non persegue fini di lucro, organizza il 17 e 30 
giugno e il 7 luglio 2018, la decima edizione del Festival "I Suoni e la Parola, che si svolgerà nelle 
chiese e nelle vie del centro storico di Fano.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, quest'anno intende celebrare il quarto centenario dell'istituzione 
della Cappella musicale della Cattedrale di Fano, ufficializzata con bolla di Papa Paolo V Borghese, 
committente della darsena Borghese, l'antico porto di Fano.
II Festival offre la possibilità di ascoltare formazioni corali locali o di fuori città, con programmi, che 
spaziano dal gregoriano alla polifonia, di alto interesse artistico -musicale, affiancate da letture tratte da 
testi sacri e religiosi.
Forti di un grande successo di pubblico, i concerti si inseriscono nel contesto sociale frenetico del 
centro storico di fine giugno e luglio, diventando così delle piccole oasi di sosta, per residenti, turisti e 
appassionati, ove poter trovare un momento di sollievo e relax serale.
E’ prevista la partecipazione del vice Presidente del Consigi io-Assemblea legislativa regionale Renato 
Claudio Minardi, del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fano, del Vescovo di Fano, 
Fossombrone, Cagli e Pergola e del responsabile dei Beni Artistici della Diocesi di Fano.
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
deH'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 de! 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 deH'iniziativa, è pari ad euro 3.450,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.000,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed 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 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 patrocìnio e la 
compartecipazione economica per euro 700,00.
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31) Centro Socio Culturale "Don Italo Mancini" di Schieti di Urbino (PU)
Palio del Trampoli - XXI Edizione dal 15 al 17 giugno 2018 - Loc. Schieti di Urbino

Il Centro Socio Culturale "Don Italo Mancini" di Schieti di Urbino, che non persegue fini di lucro, 
organizza, dal 15 al 17 giugno 2018 la ventunesima edizione del "Palio dei Trampoli”, in collaborazione 
con la compagnia arcieri Castellani, l’associazione Clubiddu e il maneggio Ch Ranch di Schieti.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si terrà a Schieti di Urbino e consiste in una rievocazione 
storica ricca di spettacoli e intrattenimento, ormai consolidata e conosciuta anche a livello nazionale. 
Oltre alla sfilata storica dei 5 rioni e il Palio, sono in programma le esibizioni degli arcieri, mostre, 
concerti live, musica, dimostrazioni e prove per tutti sui trampoli, il motoincontro organizzato dal 
Motoclub "Claudio Raffaeli!” e il coro di San Patrignano in concerto.
Schieti, antico castello chiuso in una muraglia vecchia di secoli, lo si poteva dire crocevia tra Pesaro e 
Urbino e il Montefeltro. Passaggio obbligato per i fornaciai di calce e mattoni sulla sinistra del fiume, per 
i solfatari delle miniere sulla destra e per ì numerosi carbonai che scendevano a vendere la loro merce 
sulla costa.
Il paese abbracciato da un'ansa del Foglia, era la sosta obbligata per il ristoro nelle osterie, prima di 
riprendere il cammino guadando al "Passo dei carbonai". Questi usavano i trampoli per attraversarlo, 
come del resto i contadini d’oltre fiume, lasciando il caratteristico arnese sotto la loggia del predio di Cà 
Matteo.
I trampoli, nella stagione calda per i ragazzi e per i meno giovani, diventavano strumento dì gara da 
corsa fino al centro del Castello, dando origine ad una festa paesana detta “Palio dei sampp” (Palio dei 
Trampoli). Il vincitore veniva premiato con una forma di cacio e un fiasco di vino. Dopo la gara, al suono 
di popolari strumenti, si ballava fino a tarda sera (furlana, saltarello, paìombina....).
I trampolieri di Schieti negli ultimi anni hanno partecipato a numerose manifestazioni di carattere 
nazionale e internazionale a Verona, San Vito Lo Capo in Sicilia e a Roma nel 2011 rappresentando la 
regione Marche al Festival Internazionale dei giochi di strada.
Si ripropone questa gara, questa festa, per respirare anche oggi un po’ d’aria paesana e contadina 
non inquinata da sofisticati rumori, per rivivere e rinsaldare le radici di famiglia, di paese e di socialità. 
Un viaggio a ritroso nel tempo per ritrovare insieme odori, sensazioni ed emozioni quasi dimenticate.
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 la realizzazione dell’iniziativa è pari ad euro 14.300,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 13.461,00 (di cui euro 2.800,00 ai Comune di 
Urbino).
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le proprie tradizioni, gli aspetti sociali e culturali 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’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.
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32) Associazione Culturale Palazzo Bruschi di Pergola (PU)
Blooming Festival - Il edizione - 22 e 23 giugno 2018 - Pergola

L’Associazione Culturale Palazzo Bruschi di Pergola (PU), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato il 22 e 23 giugno 2018, la seconda edizione del Blooming Festival, diffuso per tutta la città 
di Pergola, con il patrocinio dello stesso Comune, della Regione Marche, della Provìncia di Pesaro- 
Urbino, la direzione artìstica di Quiet ensemble e la collaborazione di Palazzo Giannini.
Partendo dalla considerazione che la provincia non è più un luogo di serie ‘'B" ma si colloca al centro 
della produzione e della fruizione culturale che può essere anche un ottimo richiamo turistico e traino 
economico, la manifestazione offre una vera e propria esperienza totale, dalle arti visive, alla cultura 
gastronomica, alla scoperta di luoghi nuovi.
Giovani artisti, makers, sound artists, coders e designers possono esprimere le toro doti artistiche 
innovative e frutto di ricerca, invitando io spettatore a contemplare la magia del processo creativo 
tecnologico.
Cantine e chiese sparse nella città di Pergola sono animate tra proiezioni, immagini e suoni stimolando 
la meraviglia e la curiosità dei visitatori che possono anche partecipare a laboratori e talk riguardo l’arte 
e le nuove tecnologie.
Centro focale del festival è Palazzo Bruschi, punto d'incontro tra artisti e visitatori con aperitivi, musica, 
degustazioni di prodotti locali, videomapping e djset.
L’associazione ha dichiarato dì essere soggetta aH’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 deH'art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa per la realizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 7.000,00.
L’iniziativa ha registrato entrate da parte di soggetti privati pari ad euro 3.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa preposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione 
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
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) deli’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte delì'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 13.04.2015) 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 500,00.

33) Associazione culturale ricreativa sportiva Sassonia di Fano
Sassonia Eventi Estate 2018 - Da giugno a settembre 2018 - lungomare Sassonia

L'Associazione culturale ricreativa sportiva Sassonia di Fano, che non persegue fini di lucro, 
organizza, da giugno a settembre 2018, l'iniziativa dal titolo Sassonia Eventi Estate 2018 che si 
svolgono sul lungomare Sassonia di Fano col patrocinio e la collaborazione dello stesso Comune. 
Obbiettivo dell'iniziativa, che non ha scopo di lucro, è offrire opportunità di svago e divertimento per 
attrarre un maggior numero di turisti e cittadini, valorizzando l'immagine del Sassonia e coinvolgendo 
residenti ed esercenti.
Il programma degli eventi prevede un'offerta molto varia che tocca i diversi punti del lungomare, come 
la colorata ‘invasione’ dei centri estivi fanesi con laboratori, sport e musica intitolala “Attacco in 
Sassonia-centrì estivi day", la sfilata e l’elezione di Miss Sapori&Motori on thè beach, all’interno della 
decima edizione di Sapori&Motori, Musicavis una maratona musicale, organizzata in collaborazione con 
Avis Fano, per diffondere la cultura della donazione e sensibilizzare una categoria di persone vicine al 
mondo della musica con la scelta della donazione del sangue, la rassegna Al mare con l'autore, in cui 
scrittori più o meno celebri presentano romanzi o saggi appena editi, il festival del body painting color
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sea, giornate medievali durante la fiera di San Bartolomeo, l’undicesima edizione de Chitarra Amore 
Mio, la rassegna amatoriale organizzata da Alfredo Pacassoni, balli e zumba con le coreografie di 
Mattia Diamantini della New latin academy e i mercatini serali in collaborazione con associazioni locali. 
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta ail'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 per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa ammonta ad euro 10.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 5.000,00.
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, 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 
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 e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati I risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1,000,00.

34) M.E.I.C. Movimento ecclesiale di impegno culturale con sede a Roma
70 anni di Costituzione tra inattuazione e mala attuazione - I Cattolici e la Costituzione
da Maggio a dicembre 2018 - Ancona, Macerata e Camerino

Il Movimento ecclesiale di impegno culturale - M.E.I.C., che non persegue fini di lucro, organizza da 
maggio a dicembre 2018, un ciclo di seminari sul tema "70 anni di Costituzione tra inattuazione e mala 
attuazione - I Cattolici e la Costituzione", che sì svolgerà ad Ancona, Macerata e Camerino, nelle sedi 
Universitarie, in collaborazione con l'istituto Gramsci Marche e l’ANPI Marche.
Nel corso dei seminari, che non hanno scopo di lucro, verranno discussi gli strumenti e i modi con i 
quali il popolo esercita la sovranità, la situazione di effettiva diseguaglianza, specialmente a danno dei 
lavoratori, la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione, la tutela del lavoro e il buon 
andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Il primo incontro sì terrà il 15 maggio 2018 presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell'università 
Politecnica delle Marche ad Ancona e vedrà la partecipazione di Giovanni Di Cosimo, docente 
dell'università di Macerata, intervistato da Vito D’Ambrosio sul tema “I Partiti della Costituzione", cui 
seguirà un dibattito.
I relatori dei successivi incontri saranno Cario Smuraglia, Alessandro Pace, Giovanni Maria Flick e 
l'associazione si riserva di comunicare tempestivamente le date e i luoghi di svolgimento.
Obiettivo dell’iniziativa è realizzare un evento non soltanto celebrativo dei settantesimo anno della 
Costituzione ma di approfondimento ed esame della Carta Fondativa, nei punti inattuati o malamante 
attuati, nonché il rapporto tra la Costituzione e il cattolicesimo democratico.
E’ prevista la partecipazione inoltre dei Rettori delle Università ospitanti, del Presidente della Corte dei 
Conti, dei parlamentari eletti nelle Marche e del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle 
Marche.
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 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 5.000,00.
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso, 
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'istrutto ria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

35) ANTEAS - Associazione nazionale di tutte le età attive per la solidarietà, sede di Senigallia 
Ictus cerebrale nuove frontiere terapeutiche ed organizzative -12 maggio 2018 - Senigallia

L’ANTEAS - Associazione nazionale di tutte le età attive per la solidarietà di Senigallia, che non 
persegue fini di lucro, organizza, il 12 maggio 2018, il convegno dal titolo Ictus cerebrale nuove 
frontiere terapeutiche ed organizzative, che si svolgerà presso la Rotonda a Mare di Senigallia, in 
collaborazione con l’associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale (ALICe) delle Marche.
Il convegno, che non ha scopo di lucro, è rivolto in particolare alle persone colpite dalla malattia e i toro 
familiari che quotidianamente li assistono, ma anche a quanti intendono approfondire fa tematica 
considerato che l’ictus in Italia ha un’incidenza decisamente sopra fa media; quasi 200mila casi l'anno, 
di cui il 20% non sopravvive, e 50mila persone devono convivere con gravi disabilità. SI tratta della 
terza causa di morte nel nostro paese e deila prima causa di disabilità negli adulti.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, del 
Consigliere regionale Fabrizio Volpini, del Sindaco di Senigallia, di Mauro Silvestri™ della Clinica 
neurologica dell’ospedale regionale di Torrette, di Francesco Logullo Direttore UOC Neurologia 
dell’ospedale di Macerata, di Marinella Baroni, Direttrice UOC Riabilitazione dell’ospedale di Jesi, di 
Daniele Fumelli del reparto Diabetologia dell’ospedale regionale di Torrette e di Dino Ottaviani, 
responsabile Sanità per la Cisl regionale.
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 dai 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 4.040,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 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'Ufficto 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 1.200,00.
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36) Associazione Centro Sportivo Italiano (C.S.I) - Comitato Provinciale di Pesaro Urbino con 
sede legale a Fano Sport & Go 2018 - da gennaio a marzo 2018 - Fano

L'Associazione Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) - Comitato Provinciale di Pesaro Urbino, con sede 
legale a Fano, non persegue fini di lucro ed ha organizzato, l'iniziativa dal titolo: Sport & Go 2018, in 
collaborazione con il servizio civile, e i poli scolastici S. Orso, Bellocchi e Nuti di Fano, conclusasi a 
marzo 2018.
Il progetto, che non ha avuto scopo di lucro, prevedeva la realizzazione di tornei sportivi all'interno delle 
strutture scolastiche di calcio a cinque, basket e pallavolo, con il coinvolgimento di circa cinquecento 
ragazzi tra i dieci e i dodici anni. La giornata conclusiva si è tenuta il 25 marzo 2018 presso il Palazzetto 
dello sport di Fano, dove si sono affrontati ì vincitori risultanti dai tornei interni alle scuole, alla presenza 
dì tutti gli altri partecipanti ai tornei, insieme a genitori, insegnanti e dirigenti scolastici.
All’iniziativa ha partecipato il Consigliere regionale Mirco Cartoni.
Non vi è dubbio che la pratica sportiva rappresenti uno stimolo ad uno sviluppo completo ed equilibrato 
della persona, in tutti gli aspetti e nelle diverse fasi della vita.
Tuttavia l'esperienza sportiva, all’interno delle scuole sia individuale, che svolta all’interno di gruppi, è 
certamente un’attività “educativa", in quanto concorre alla "formazione della persona", che può vivere 
esperienze e stimoli, apprendendo valori, come il rispetto di sé e degli altri, che costituiscono sicuro 
riferimento anche nella vita quotidiana.
L’Associazione ha dichiarato di essere esente all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e ss.mm. art. 90 comma 6 L. n. 289/2002 e di non essere soggetta alia 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 5.000,00,
Preso atto che, l'iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale 
attraverso gli aspetti sociali, culturali, sportivi ed educativi e che la manifestazione è stata 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
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 
deH'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 
b), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati deli'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 600,00.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI

1) Comune di Vallefoglia (PU)
41° Mostra del libro per ragazzi -dal 12 al 19 maggio2018 - Morciola di Vallefoglia (PU)

li Comune di Vallefoglia, organizza, dal 12 al 19 maggio 2018, la 41° mostra del libro per ragazzi, in 
collaborazione con i Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo, con il Liceo artistico-Scuola del Libro di 
Urbino, librerie e gruppi dì giovani fumettisti, coordinati dalla Biblioteca Comunale di Morciola 
(Vallefoglia).
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, sì svolgerà presso il Centro polivalente di Morciola e rappresenta 
una manifestazione "storica" in ambito regionale, connotata da significative finalità didattico-educative,
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con ricaduta diretta su di un ampio territorio sovra comunale. Un festoso momento in cui il servizio 
bibliotecario comunale si apre al territorio con l'obiettivo della promozione del libro, della lettura tra i 
giovani e della cultura in generale, nell'ottica della cooperazione con le locali istituzioni scolastiche.
Gli spunti sono stati suggeriti dalla pubblicazione di Pinin Carpi "Cion Cion Blu" scelta in occasione 
della ricorrenza del cinquantesimo anniversario dalla prima uscita che costituirà il filo conduttore della 
manifestazione: i diritti dei bambini, l'amicìzia, l’accoglienza del diverso, la convivenza nella moderna 
società multietnica e multiculturale. Coetaneo di Rodari, diversamente dalla letteratura realistica di 
questi, Carpi ha proposto ai giovani la sua vivacità affabulatrice, ricca di fantasia innovativa e mai 
banale.
Contestualmente si darà conto della celebrazione dell’anno internazionale del "cibo italiano nel mondo" 
e dunque delle eccellenze gastronomiche regionali del nostro paese, relazionando questo 
festeggiamento con la realtà della seconda Fiera de II’Agricoltura, programmata per la settimana 
successiva.
Per l’intera durata la Mostra del libro ospita visite scolastiche guidate, propone laboratori con 
autori/illustratori, laboratori di lettura e creazione in orario pomeridiano a utenza libera.
Ospite d’onore sarà Maja Celija, giovane illustratrice slovena residente a Pesaro che realizzerà 
l'immagine del manifesto e la mostra personale e i laboratori condotti dagli allievi del Perfezionamento. 
Michela Gaudenzi dei Servizi Educativi Sistema Museo di Pesaro accoglierà e animerà ogni mattina le 
visite scolastiche
E' prevista la partecipazione di Anna Carpi, figlia dell'autore celebrato in questa edizione.
La libreria Campus-Gulliver di Pesaro e la fumetteria Gasp Comics di Fano, organizzeranno un mercato 
librario a tutto vantaggio dei visitatori della manifestazione con promozioni, momenti di lettura ad alta 
voce e laboratori creativi.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell'iniziativa.
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 ai sensi dell’art. 16, all. B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetto 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 12.300,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 3.000,00.
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 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 soprarichiamatì, 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
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delibera n. fi 6 6
SEDUTA N. j 2 a
OATA

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ISTITUTI SCOLASTICI

1) Liceo scientifico e musicale "G. Marconi" di Pesaro
Musical "destinazione Buenos Aires" - Dal primo al cinque giugno 2018 - Pesaro

Il Liceo scientifico e musicale "G. Marconi" di Pesaro, organizza, dal primo al cinque giugno 2018, il 
Musical dal titolo "destinazione Buenos Aires", che si svolgerà presso il Teatro Rossini di Pesaro. 
L’iniziativa, che non ha scopo dì tirerò, rientra in un progetto educativo ormai consolidato e riproposto 
da dieci anni, realizzato in collaborazione con le Scuole Progetto Rete Musica della Provincia di Pesaro 
e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro e l'Associazione Onius “Sefiroth - 
Progetti Shekinah.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la partecipazione degli studenti, permettendo loro di esprimere e 
confrontare le toro abilità musicali, di danza e recitazione, rendendoli protagonisti dei loro tempo, 
orientare atteggiamenti di rispetto, di accoglienza e di corretta comunicazione.
La tematica che quest’anno è stata individuata vuole costruire un musical storico raccontando una terra 
e la sua gente, dall’esperienza del peronismo sino ai tempi bui dei desaparecidos e il contrasto odierno 
tra povertà e progresso. La scelta di questo tema offrirà ai ragazzi l’opportunità di impostare una seria 
discussione sulle problematiche dell’accoglienza e della convivenza pacifica.
Per la messa in scena dello spettacolo i ragazzi saranno coinvolti in numerosi laboratori di formazione 
(corso, teatrale, di danza, musicaìe-strumentale, scenografico e di costumi, trucco e "parrucco") nonché 
in incontri e confronti con esperti per l’approfondimento del tema.
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti alia data 
dell’iniziativa.
L'Istituto scolastico ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal DPR 26 
Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16 Tabella B dello stesso DPR e di non essere soggetta alla ritenuta 
d'acconto dei 4% dì cui deil’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 15.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 
ie sue tradizioni, 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 13.04.2015 
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deil’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) deil’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, 

2 ) Istituto Comprensivo Vincenzo Monti di Pollenza (MC)
Tuttascena 2018 - XVII edizione - dal 21 al 27 maggio 2018 - Pollenza (MC)

l'istituto Comprensivo Statale Vincenzo Monti di Pollenza (MC), che non persegue fini di lucro, 
organizza dal 21 al 27 maggio 2018, la rassegna regionale di teatro nella scuola denominata: 
"Tuttascena 2018”, rivolta alle Scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Marche, in 
collaborazione con l’amministrazione comunale.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Pollenza presso il Teatro comunale Giuseppe Verdi 
e gli spazi della sede scolastica che ospiteranno le rappresentazioni delle sìngole scuole e le 
manifestazioni collaterali alla rassegna, con la collaborazione tecnica di Teatro Service.
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Tuttascena rappresenta un momento di sintesi e di confronto fra le diverse esperienze di teatro nella 
scuola, attraverso il quale si intende stimolare il lavoro di ricerca e progettazione, promuovere 
l'inserimento del linguaggio teatrale, favorendo anche il coinvolgimento e la sensibilizzazione del 
pubblico sul rapporto fra Teatro e Scuola.
Le tematiche proposte quest’anno sono la promozione della convivenza, dell’inclusione e 
dell'integrazione, nonché infanzia adolescenza: amicizia, rapporto con gli adulti, comunicazione e 
tecnologia.
E' prevista la partecipazione, del Sindaco e degli Assessori del Comune di Pollenza.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’Istituto ha dichiarato di non 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 dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per la realizzazione dell’iniziativa è pari ad euro 3.664,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.900,00.
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, 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’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei 
criteri sopra richiamati, 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 dì concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 400,00

La

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.
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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 PIVA - C.F. importo

1

Premio poetico 
internazionale “Laudato sie 
mi signore” IX edizione 
Da aprile a ottobre 2018 - 
Cerimonia di premiazione a 
Faiconara M.ma (AN)

Associazione 
Culturale Magnificat 
di Ancona

Via Manzoni n.93
Ancona 60128 
(AN) € 700,00

2

Fosforo: La Festa della 
Scienza - Vili Edizione - dal
10 al 14 maggio 2018 - 
Senigallia (AN)

Associazione 
Culturale Next di 
Senigallia (AN)

Via Venezia 
n.33/a Senigallia 
60019 (AN)

PIVA

€ 1.000,00

3

La storia a fumetti - Il 
Pioniere, il giornale illustrato 
per ragazzi pubblicato dopo 
la fine della seconda guerra 
mondiale -12 maggio 2018 
- Cantiano

Comitato Ricerche
Associazione
Pionieri di Cantiano

Via Flaminia
Nord n.71
Cantiano 61044 
(PU) €1.000,00

4

“Cenerentola, quando una 
scarpina fa la differenza” - 
Progetto “Fare teatro!’’ - XIV 
Edizione -
12 maggio 2018 - Ancona

Laboratorio Teatrale 
San Paolo-ONLUS 
di Ancona

Via Tiziano n.28
Ancona 60125 
(AN) € 700,00

5

5° Camminata per la vita e 
cicloturistica di MTB - 8 
aprile 2018 - Mondolfo

AVIS servizi 
Mondolfo (PU)

Piazza Fratelli
Rosselli n.35 
Mondolfo 61037
O)

€1.200,00

6

M’illumino di Blu - dal 25 
marzo al 6 maggio 2018 - 
Senigallia

Fondazione
A.R.C.A. -Onlusdi
Senigallia (AN)

Via F.lii Bandiera 
n.29 Senigallia 
60019 (AN) € 750,00

7

PRIMAVERAC: artigiani di 
futuro. Alla ricerca del 
proprio posto nel mondo. 
XIII edizione dal 13 al 20 
aprile 2018 -Jesi(AN)

Azione Cattolica 
Italiana - Diocesi di
Jesi

Piazza della
Repubblica n.4
Jesi 60035 (AN)

C.F.
€600,00

8

Onde di note - da maggio 
ad agosto 2018 - Portonovo 
di Ancona

Associazione “Anspi
Zonamusica" dì 
Ancona

Via C. Colombo 
n.106 Ancona 
60127 (AN)

PIVA

€ 800,00

9

Ancona Fotofestival - Il 
edizione - Dal 19 maggio al 
17 giugno 2018 e dal 19 al 
30 ottobre 2018 ad Ancona

Associazione 
fotografica “Il 
Mascherone”

Via Archibugi n.6
Ancona 60123 
(AN)

PIVA

€ 800,00
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10

Giornate culturali Georgiane 
a Pesaro - Dall’11 al 18 
aprile 2018 a Pesaro

Accademia 
Internazionale di 
Canto Città di 
Pesaro

Largo Aldo Moro
n.12 Pesaro 
81121(PU)

C.F.

€600,00

11

Celebrazione del centenario 
dell’aeroporto di Fano Mov. 
Enzo Omiccioli 19 e 20 
maggio 2018 - Fano

Associazione 
sportiva 
dilettantistica Aero 
Club Fano

Via Enrico Mattei 
n.50 Fano 61032 
(PU) € 1.200.00

12

Incontri scout 2018 - XXXIII 
Edizione - Dal 13 maggio 
all’11 giugno 2017- 
Senigallia

Corpo Nazionale
Giovani Esploratori 
ed Esploratrici 
taliani - C.N.G.E.I. - 
sezione di Senigallia

Stradone Misa 
n.90 Senigallia 
60019 (AN)

€ 800,00

13

XVI Rassegna di Canto 
Corale “Maria Giovanna di 
Capua”-12 maggio 2018 - 
Orciano di Pesaro

Associazione Coro 
Gaudium Vocis di 
San Giorgio di 
Pesaro (PU)

Via Garibaldi 
n.54 Terre 
Roveresche 
Municipio di San 
Giorgio di Pesaro 
61038(PU)

€ 500,00

14

Pubblicazione e 
presentazione volume Voci 
Nostre - XLV edizione 19 
maggio 2018 - Ancona

Associazione Voci 
Nostre - Amici 
dell’arte e della 
cultura di Ancona

Via Sabotino n.9
Ancona 60124 
(AN)

C.F.

€1.000,00

15

Scarabò - una città per 
educare -19 e 20 maggio 
2018 - Macerata

Associazione
Scarabò E.T.S. di
Macerata

Via F. Sforza 
n.23 Macerata 
62100 (MC)

P.IVA
C.F.

€ 800,00

16

46° Sagra Della Lumaca e 
concorso “Lumaca Chef”- 
maggio 2018 - Sorbolongo 
di Sant'lppolito (PU)

A.C.S. Sorbolongo 
di Sant'lppolito (PU) Via Alberici n.8 

Sant'lppolito 
61040(PU)

C.F.
€600,00

17

Cerreto Medievale - Vili 
Edizione - 26 e 27 maggio 
2018 - Cerreto di
Montegiorgio

Associazione Rivivi
Cerreto di
Montegiorgio (FM)

Via Colle Cerreto
n.16 
Montegiorgio 
63833 (FM)

P.IVA

€ 500,00

18

Progetto “Le donne si 
ascoltano" dal 27 aprile al 
30 luglio 2018 - provincia di 
Ancona

Associazione 
Fidapa BPW - 
sezione di Senigallia

Via Vittoria n.69 
Chiaravalle 
60033 (AN)

C.F.
€ 500,00

19

Mostra “Le Opere di 
Misericordia di Olivuccio dì 
Ciccarello”- dal 3 al 15 
maggio 2018 - Ancona

Centro Culturale
Miguel Manara di
Ancona

Via Astagno n.66
Ancona 60122 
(AN) € 400,00

20
Voci della Memoria - XI 
Edizione - 26 maggio 2018 - 
Montegiorgio (FM)

Centro di Studio sul 
Folklore Piceno di 
Ortezzano (FM)

Via G. Giampaoli 
n.5 Ortezzano 
63851 (FM) €1.000,00
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21

Giornata "Integrazione” 3 
e 4 maggio 2018 - Serra 
San Quirico (AN)

Associazione Teatro 
Giovani Teatro 
Pirata di Serra San 
Quirico (AN)

Via Roma n.11 
Serra San 
Quirico 60048 
(AN)

C.F. € 850,00

22
Pesaro Airshow 2018 - 27 
maggio 2018 » Pesaro

Associazione
Sportiva Avio Club
Fano

Via E. Mattei 
n.50 Fano (PU) € 500,00

23

San Beach Comix - 2 e 3 
giugno 2018-San 
Benedetto del Tronto

Associazione 
Fumetti Indelebili di 
San Benedetto del
Tronto (AP)

Via Calafatimi 
n.112 San 
Benedetto del 
Tronto 63074
,(AP)

PIVA

C.F.

€ 500,00

24

Festa degli alberi e dei 
prodotti tipici - XXXI 
edizione-19 e 20 maggio 
2018 - Mombaroccio

Pro loco di 
Mombaroccio (PU)

Via G. Del Monte
n.37
Mombaroccio
61024(PU)

C.F. €1.000,00

25

Presentazione del romanzo 
‘Il sussurro dell’Angelo” - da 
maggio a dicembre 2018 - 
territorio regionale e 
nazionale

Associazione 
culturale 
Marcheliving di San 
Benedetto del 
Tronto (AP)

Piazza dei Mille 
31/33 San 
Benedetto del 
Tronto 63074 
(AP)

€ 500,00

26

Giornate dello Sport 
dell’U.S. ACLI - Il edizione - 
dal 30 maggio al 5 giugno 
2018

Unione Sportiva 
ACLI - Comitato 
regionale Marche

Via Urbisaglia 
n.3/C Ascoli
Piceno 63100 
(AP)

€ 500,00

27

Rievocazione storica dello 
Sciò la Pica
19, 20 e 22 maggio 2018 — 
Monterubbiano

Associazione
Armata di 
Pentecoste di
Monterubbiano (FM)

L.go
Montegrappa
n.3/A
Monterubbiano
(FM) 63825

PIVA

C.F.

€1.200,00

28
Sulle Note della Fortuna 
2 e 3 giugno 2018 - Fano

Associazione
Culturale Tra le note 
di Fano

Via Fenile n.64
Fano (PU) 61032 C.F. € 800,00

29

Ka- Kou 14 giugno 2018 -
Ancona

Gruppo Danza
Dorothy 
Associazione
Culturale dì Ancona

Via Togliatti n.21
Ancona (AN) 
60131

PIVA

€ 500,00

30

I Suoni e la Parola ~X 
edizione -17 e 30 giugno e 
7 luglio 2018-Fano

Associazione 
Musicale Scuola 
Corale di Fano

Via Monaldi 
n.10/A Fano 
(PU) 
61032

€ 700,00

31

Palio dei Trampoli -XXI 
Edizione dal 15 ai 17 giugno 
2018 - Loc. Schieti di
Urbino

Centro Socio 
Culturale “Don ìtalo 
Mancini” di Schieti di 
Urbino (PU) !

Via del Castello 
n.6 Schieti di 
Urbino (PU) 
61029

€400,00

QO
Blooming Festival - Il 
edizione - 22 e 23 giugno 
2018 - Pergola

Associazione 
Culturale Palazzo 
Bruschi di Pergola 
(PU)

Via Garibaldi n.4 
(PU) Pergola 
61045

€ 500,00

QQ oo

Sassonia Eventi Estate 
2018 - Da giugno a 
settembre 2018 - lungomare 
Sassonia

Associazione 
culturale ricreativa 
sportiva Sassonia di 
Fano

Via Dell’Abbazia 
n.7 (PU) Fano 
61032

C.F. €1.000,00
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34

70 anni di Costituzione tra 
nattuazione e mala 
attuazione -1 Cattolici e la 
Costituzione
da Maggio a dicembre 2018 
Ancona, Macerata e 
Camerino

M.E.I.C. Movimento 
ecclesiale di 
impegno culturale 
con sede a Roma

Via della 
Conciliazione n.
1 (RM) Roma 
00193

€1.000,00

j

35 I

Ictus cerebrale nuove 
frontiere terapeutiche ed 
organizzative -12 maggio 
2018 - Senigallia

ANTEAS - 
Associazione 
nazionale di tutte le 
età attive per la 
solidarietà, sede di 
Senigallia

Via Montenero 6 
Senigallia (AN) 
60019 €1.200,00

36

Sport &Go 2018-da 
gennaio a marzo 2018 - 
Fano

Associazione Centro 
Sportivo Italiano 
(C.S.I) - Comitato 
Provinciale di 
Pesaro Urbino con 
sede legale a Fano

Via S. Lazzaro 
n.12(PU) Fano 
61032

C.F
€600,00

Totale associazioni €
27.200,00

Capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni)

1

41° Mostra dei libro per 
ragazzi -dal 12 al 19 
maggio 2018- Morcioladi 
Vallefoglia (PU)

Comune di 
Vallefoglia 
(PU)

Via IV Novembre 
n.6 Vallefoglia 
61022(PU)

C.F.

€1.200.00

2
Integrazione all’evento: 
"Tante storie tra le Rive”

Comune di 
Porto San 
Giorgio

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

C.F. € 200,00

Totale Comuni €1.400,00
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DELIBERA N. 66 6
SEDUTA N. 1 2 9

DATA 1 4 MAG. 2018

Capitolo 101105/13 - codifica SIOPE 1.04.01.01.002
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti Scolastici)

1

Musical "destinazione 
Buenos Aires" - Dal 
primo al cinque giugno 
2018 - Pesaro

Liceo scientifico 
e musicale 
"G. Marconi" di 
Pesaro

Via Nanterre 
n.10 (PU) 
Pesaro 61122

C.F.

€1.000,00

2

Tuttascena 2018-XVII 
edizione - dal 21 al 27 
maggio 2018 - Pollenza 
(MC)

Istituto 
Comprensivo 
Vincenzo Monti 
di Pollenza (MC)

Via Boldrini 
n.2 Pollenza 
62010 (MC)

C.F.
€ 400,00

Totale Istituti 
Scolastici €1.400,00

TOTALE COMPARTECIPAZIONI €30.000,00


