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L’Ufficio di Presidenza 

 

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 – Luglio 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

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 34.000,00 a carico dei seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2018: a) euro 28.800,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 
1.04.04.01.001;  b) euro  5.200,00  sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003; 

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

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

 - di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, l’Associazione Pro Loco di San 
Lorenzo in Campo, l’Associazione Culturale Il Paese dei balocchi di Fano, l’Associazione Culturale 17 Festival 
di Monteprandone, l’Associazione Turistica Pro Loco di San Costanzo, l’Associazione Culturale Rosciano 
Insieme di Fano, l’Associazione Cerretana è vita di Montefortino, la Società sportiva dilettantistica 
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G.S.Muraglia di Fano, il Gruppo Storico Malatestiano Dominius Fani La Pandolfaccia di Fano, sono  soggette 
all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;  

-  di incaricare della liquidazione il Segretario generale. 

 

 
Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 

(Antonio Mastrovincenzo) 
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

(Massimo Misiti) 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

L’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini 
e compartecipazioni dell'Assemblea 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, 
modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017, ha definito i medesimi criteri. 
L’Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazioni nn.796, 802 e 807, assunte rispettivamente nelle sedute 
n.135 del 2 luglio 2018, n. 136 del 9 luglio 2018 e n.137 del 24 luglio 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. 
Le sopracitate determinazioni, prevedono una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle iniziative 
pari ad euro 34.000,00 di cui per le associazioni euro 28.800,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 
1.04.04.01.001, per i Comuni euro 5.200,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003, come 
indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue: 

 
 

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI 
 
 

1) Banda Musicale Città di Massignano (AP) 
Massignano in note – II edizione - dal 21 al 23 luglio 2018 - Massignano 
 
La Banda Musicale Città di Massignano (AP), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 21 al 23 luglio 2018, 
la seconda edizione di Massignano in note, che si svolgerà nel centro storico del paese in collaborazione con il 
Comune e la Pro Loco. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede tre serate ad ingresso gratuito di musica e cabaret, con esibizioni 
della banda richiedente e di orchestre e band marchigiane. 
La Banda nata nei primi anni 70, come conseguenza del corso di orientamento musicale, molto frequentato, si 
è ricostituita nel 2015 dopo quasi 15 anni di inattività.  Oggi la banda di Massignano conta quasi 50 elementi tra 
ex-componenti della vecchia banda e nuovi appassionati di cui 30 sono bambini dai sette anni in su diretti dal 
Prof. Rinaldo Strappati. Nel 2016 ha partecipato al progetto “Christmas in Europe”, Un evento che ogni anno 
l’AEHT (l’Associazione Europea delle Scuole Alberghiere e Turistiche) organizza per far saggiare agli studenti 
europei del settore l’atmosfera del Natale vissuta in ciascun paese attraverso prodotti eno-gastronomici, le 
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tradizioni culturali e le conoscenze turistiche. In questo modo i giovani possono confrontarsi con i coetanei per 
approfondire e potenziare la conoscenza delle lingue e per sviluppare altresì nuovi percorsi di miglioramento 
lavorativo, sociale, culturale e turistico promuovendo così mobilità e scambi in una dimensione internazionale. 
Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione della cultura d’intrattenimento e musicale. Le esibizioni pubbliche degli 
studenti inoltre sono il coronamento del corso di studi seguito presso la scuola di musica della banda e li 
stimolano a continuare nel loro percorso per un arricchimento personale che potrà anche garantire loro un futuro 
lavorativo. Potranno inoltre confrontarsi con altre realtà regionali cabarettistiche e musicali ed un vasto pubblico 
locale, dei paesi limitrofi e dei paesi degli artisti coinvolti. 
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’art. 28, II 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, 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 b), 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) Banda Musicale Città di Fossombrone 
Fossombrone Jazz Festival - 23 luglio, 8 e 12 agosto 2018 - Fossombrone 
 
La Banda Musicale di Fossombrone, che non persegue fini di lucro, organizza dopo diversi anni di assenza, la 
manifestazione “Fossombrone Jazz Festival”, con un programma di tre serate: 23 luglio, 8 e 12 agosto 2018.   
Questo evento, negli anni anni 80, ha portato nella cittadina metaurense musicisti del calibro di Chet Baker, “il 
Jazzista maledetto”, che si esibì nel Parco Carloni il 24 luglio 1984. 
Le iniziative, che non hanno scopo di lucro, hanno l’obiettivo di promuovere la musica e la cultura Jazz, facendo 
esibire e valorizzare giovani musicisti inserendoli in un cartellone di artisti a livello internazionale e continuando 
altresì l’attività organizzativa già iniziata nel lontano 1984. 
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’art. 28, II 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 9.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 4.000,00. 
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.  
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici b), 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. 
 
3) Associazione Corporazione Artisti 

     Festa degli Artisti - L’arte della musica e dello spettacolo -    22 Luglio 2018 - Monterubbiano 
 
L’Associazione Corporazione Artisti, che non persegue fini di lucro, ha organizzato l’iniziativa dal titolo: “Festa 
degli Artisti- L’arte della musica e dello spettacolo” che si terrà a Monterubbiano il 22 Luglio 2018. 
L’evento, che non ha scopo di lucro, nasce con l’intento di valorizzare il centro storico del paese attraverso un 
festival di arte di strada che si snoda tra le vie caratteristiche del borgo. 
La Corporazione Artisti, si ripropone in questa manifestazione di valorizzare le arti in ogni loro manifestazione: 
la musica, l’arte di strada e l’artigianato tipico. 
Per quanto concerne l’accoglienza dei visitatori e partecipanti verranno messi a disposizioni strutture ricettive 
locali che offrono pacchetti turistici agevolati.  
La conformazione geomorfologica del territorio, la qualità degli ambienti naturali, la forte presenza di strutture 
extra alberghiere sono tutti elementi di forza dell’offerta verde di Monterubbiano, che ben si integra con l’offerta 
propriamente storico-culturale della “Festa degli Artisti”. 
E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio Assemblea legislativa regionale. 
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, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.500,00. 
Per l’iniziativa sono previsti contributi di soggetti pubblici o privati per euro 4.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, 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) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 400,00. 
 
 
4) Pro loco di Saltara (PU). 
Saltarua – Borgo in musica -  XVII edizione - 20 luglio 2018 – Saltara  
 
La Pro loco di Saltara (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 20 luglio 2017 la XVII edizione di 
Saltarua – Borgo in musica, in collaborazione con il Comune, l'associazione Delle Arti di Saltara e il Comune 
di Colli al Metauro. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di un concerto artistico-musicale, che 
punta a valorizzare il centro storico di Saltara, animandolo con musica di vario genere e opere d'arte esposte 
all'interno dei Mercati Coperti Medievali. All'arte e la musica si unisce l'enogastronomia della tradizione portata 
in tavola negli stand della Proloco. 
Nel corso della serata si esibiranno in contemporanea tre gruppi locali che animeranno le vie del borgo, nonché 
l’Orchestra Sinfonica Rossini e la DNA Pink Floyd Tribute Band, gruppo musicale rock nato alla metà degli anni 
’60 e divenuto uno dei gruppi musicali più apprezzati a livello mondiale. 
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Negli anni sono stati ospiti artisti come Toni Esposito, Eugenio Finardi, Avion Travel, L'Aura, Tricarico e Gatto 
Panceri.  
L'evento richiama ogni anno un vasto pubblico sia dalle zone limitrofe che da quelle più lontane. Tramite 
sondaggi di marketing si è verificata la presenza di turisti provenienti dal centro e sud delle Marche (Ancona, 
Macerata, Ascoli), dall'Umbria e dall'Emilia Romagna (Cattolica, Rimini, Riccione), a testimoniare l'interesse 
diffuso della manifestazione specialmente da turisti stagionali, nonché dai fan dei gruppi chiamati a suonare.  
E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio Assemblea legislativa regionale, dei Sindaci 
del Comune di Colli del Tronto e comuni limitrofi.  
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 20.300,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 17.000,00 (di cui euro 10.000,00 a soggetti pubblici). 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie 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 
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 750,00. 
 
 
5) Associazione Pro Loco di Petriano di Gallo di Petriano (PU) 
47° Festival del Gallo D'oro - 27 e 28 luglio 2018 – Gallo di Petriano 
 
L'Associazione Pro Loco di Petriano (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato, per i giorni 27 e 28 
Luglio 2018 il 47° Festival del Gallo d'Oro che si svolgerà a Gallo di Petriano (PU).  
L’iniziativa che non ha scopo di lucro, consiste in una rassegna canora a premi per giovani talenti, nata nel 1966 
per opera di Don Luigi Eusebi, storico parroco del paese di Gallo, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare 
artisti emergenti e le loro opere e nel contempo creare un’occasione per far conoscere il territorio. 
Alle prime edizioni parteciparono molti giovani cantanti provenienti soprattutto da Gallo e poi, successivamente, 
anche da Petriano e dai paesi limitrofi.  
Con gli anni, la qualità e la bravura dei cantanti, l'organizzazione sempre più curata, hanno trasformato questa 
manifestazione paesana in un vero e proprio festival Nazionale attirando un pubblico sempre più vasto.  
Ogni anno nuove voci esordienti, cantautori e band musicali vengono ad esibirsi su questo palco, accolti da un 
clima di festa. 
La Pro Loco ha collaborato con organizzazioni prestigiose quali l'Accademia Musicale di Mogol ma anche con 
le migliori scuole locali e, da circa cinque anni, il Gallo d’Oro è entrato nel circuito del Festival di Castrocaro 
attraverso una convenzione tra la Pro Loco e i Comuni di Petriano e Castrocaro.  
Tantissimi ospiti si sono susseguiti in questi anni sul palco del Gallo d’Oro, a partire dal mitico Antoine, quello 
di “ti tirano le pietre” fino al Gabibbo, Pippo Franco, Manlio Dovì, Dario Vergassola, Emanuela Aureli, Barbara 
Cola fino ai più recenti comici di Zelig Paolo Cevoli, Kalabrogovic e Gabriele Cirilli; solo per citarne alcuni tra i 
più noti. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
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La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 20.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 10.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, 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 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici c), d) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
 
 
6) Il Laboratorio Armonico di Fano (PU) 
Concerti d’Organo a Santa Maria Nuova - 57° Edizione - 3, 10, 17, 24 e 31 agosto 2018 - Fano 
 
L'Associazione Il Laboratorio Armonico, che non persegue fini di lucro, organizza nei giorni 3, 10, 17, 24 e 31 
agosto 2018 la 57° edizione della rassegna Concerti D’organo a Santa Maria Nuova, che si svolgerà presso 
l’omonima chiesa di Fano, celebre anche per il patrimonio artistico in essa contenuta, con opere di Raffaello, 
Perugino e G. Santi, in collaborazione con il Comune di Fano, La Provincia Picena dei Frati minori e Fano Jazz 
Network. 
L’Associazione si propone di valorizzare e diffondere la cultura musicale e artistica, promuovendo lo studio e la 
ricerca su argomenti di interesse pubblico, nonché  rivalutare il patrimonio artistico e culturale del territorio in cui 
opera. L’Associazione persegue le sue finalità attraverso l’organizzazione e produzione di manifestazioni 
culturali, in sinergia con istituzioni ed associazioni aventi finalità analoghe, Enti pubblici e privati, singoli studiosi 
ed operatori in ambito regionale, nazionale ed internazionale. L’associazione ha sviluppato collaborazioni con il 
Ministero dello Spettacolo, il Ministero dei Beni e Attività culturali, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e 
Urbino, il Comune di Fano, l’A.M.A.T. (Associazione Marchigiana Attività Teatrali), alcune Fondazioni bancarie 
e l’Università di Urbino. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di cinque concerti d’organo, di cui uno per organo 
e coro. 
Ospiti della rassegna sono artisti italiani e stranieri di fama internazionale. Il concerto inaugurale è affidato alla 
organista cinese Shen Fanxiu, prino organista cinese ad esibirsi in Italia. E’ stato richiesto il Patrocinio della 
Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. 
Nell’occasione sarà possibile ascoltare il repertorio organistico di tutti i tempi e scuole, grazie al grande organo 
“Mascioni” Op.776 del 1959.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa, ma sono state richieste integrazioni alla domanda. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 8.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 6.000,00. 
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 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).  



 
DELIBERA N.   693 

SEDUTA N.   139 

DATA   02/08/2018 

 

REGIONE MARCHE  
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 
8 

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 
7)  Pro loco di San Lorenzo in Campo (PU) 
Pizza In piazza – IV edizione - 24, 25 e 26 agosto 2018 -  San Lorenzo in Campo  
 
La Pro loco di San Lorenzo in Campo, che non persegue fini di lucro, organizza il 24, 25 e 26 agosto 2018, la 
quinta edizione dell'iniziativa dal titolo Pizza in piazza, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Unpli 
provinciale e regionale e la ConfCommercio e il patrocinio della Provincia di Pesaro-Urbino. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà nel centro storico di San Lorenzo in Campo con un 
ricco programma che prevede un convegno, degustazioni di prodotti tipici, aperitivi, cene, concerti, spettacoli, 
animazione per bambini, mostre, laboratori per bambini e l’esibizione della Nazionale Acrobati Pizzaioli  
Le scorse edizioni hanno registrato la presenza di circa diecimila persone provenienti anche da fuori regione. 
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, II 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 24.900,00.  
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 1.000,00. 
L’Associazione ha dichiarato che sono previsti incassi per la somministrazioni di alimenti e bevande, di cui al 
momento non è prevedibile l’entità.  
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 
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), c) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 
 
 
8) Associazione Culturale Il Paese dei Balocchi 
Concerto: Io sto con i bambini - 31 luglio 2018 – Fano  
 
L’Associazione Culturale Il Paese dei Balocchi, che non persegue fini di lucro, organizza il 31 Luglio 2018 a 
Fano l’evento dal titolo “Io sto con i bambini”, in collaborazione con lo stesso Comune.    
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è un concerto di beneficenza con artsti locali e nazionali, in favore 
dei bambini siriani che vivono nel campo profughi di Atma, bambini che, grazie alla scuola e all’istruzione, 
vengono tolti dalla strada e dai problemi che ne conseguono. “Io sto con i bambini” avrà tantissimi attori 
protagonisti, coinvolti nel progetto come Sebastiano Nino Fezza, cinereporter Rai e fanese d’adozione, Lino 
Balestra, conduttore di Fano TV, Barbara Brunori, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Fano, Lucia Tarsi, 
docente di matematica e fisica del Liceo Nolfi di Fano, Stefania Carboni, Educatrice e animatrice interculturale 
dei servizi educativi del Comune di Fano, Presciutti Silvia e Veronica Verna dell’Associazione Rotaract Valle del 
Metauro, associazione giovanile per progetti sociali educativi per la comunità. 
L’evento rappresenta una tappa di un percorso che da tempo, attraversa Fano ed i Fanesi sulla strada della 
consapevolezza alla solidarietà e dell'impegno sociale per chi soffre; è uno scambio alla pari di culture diverse 
ma unite dai sogni e dalle speranze di bambini come i nostri. Io sto con i bambini regala un sogno, non solo ai 
bambini siriani prigionieri di un campo profughi e di una vita che non è fatta per loro, ma regala un sogno alla 
nostra società di poter cambiare realmente qualcosa. 
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 
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attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale 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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.600,00. 
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 dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
 
 
9)  A.S.D. Studio Movimento Danza di Fossombrone (PU). 
Urbino Dance Week End – The Cradle Summer Stage – II edizione - Dall’ 1 al 5 agosto 2018 - Urbino 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Movimento Danza di Fossombrone (PU), che non persegue fini di 
lucro, organizza dall’1 al 5 agosto 2018 la seconda edizione de Urbino Dance Week End – The Cradle Summer 
Stage, che si svolgerà a Urbino negli ambienti del Collegio Raffaello, in occasione della Giornata Internazionale 
della Danza promossa dall’Unesco. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste in uno stage di danza classica e danza contemporanea, che 
sarà promosso presso le scuole di danza operanti nel territorio nazionale e tenuto dalla compagnia olandese 
De Ducht Don’t Dance Division, una delle organizzazioni più apprezzate in Europa. 
Obiettivo della manifestazione è valorizzare Urbino come punto di riferimento di tutte le arti riconosciute 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. 
Studio Movimento Danza A.S.D. opera a Fossombrone ed è affiliata all'MSP Italia, al fine di promuovere la 
danza organizzando gare sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti. 
L'attività è incentrata sia sullo sviluppo delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di quelle 
qualità personali che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide articolate. 
La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per migliorare e superare i propri limiti personali rendono 
la danza uno sport unico e da cui si viene immediatamente colpiti. 
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, II 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 8.600,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per iscrizioni pari ad 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 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 al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00. 
 
 
10) Associazione Palio del Duca – Acquaviva Picena 
Rievocazione storica Sponsalia 2018 - XXXI Edizione - 2, 3 e 5 agosto 2018 ad Acquaviva Picena 
 
L’Associazione Palio Del Duca, con sede a Acquaviva Picena, che non persegue fini di lucro, organizza la XXXI 
Edizione della rievocazione storica “Sponsalia“, che si svolgerà   nei giorni 2, 3 e 5 agosto 2018 . 
L'iniziativa non ha scopo di lucro e si svolgerà ad Acquaviva Picena dentro le mura della maestosa Fortezza 
medievale e consiste nella rievocazione storica del matrimonio, avvenuto nell'Anno Domini 1234, tra Forastéria, 
figlia di Rinaldo degli Acquaviva detto il "Grosso" e Rainaldo dei Brunforte, figlio di Bonconte nipote di Fidesmino 
di Brunforte, Signore di Sarnano e Vicario di Federico II. 
Dal 1988, l'Associazione "Palio del Duca" lo ripropone prevedendo, giovedì la Benedizione del drappo e 
l'Impalmazione, venerdì il Matrimonio e il Palio con giochi storici e domenica il Banchetto nuziale medievale, 
l'Incendio della Fortezza, giochi, spettacoli e balletti dell'epoca.  
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 e sociali e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 16.900,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 11.000,00 (di cui euro 3.000,00 a soggetti pubblici). 
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, II comma del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600. 
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 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 1.300,00. 
 
 
11) Associazione Culturale 17 Festival di Monteprandone. 
Folk Street Festival - 30 giugno e primo luglio 2018 - Cupramarittima 
 
L’Associazione Culturale 17 Festival di Monteprandone, che non persegue fini di lucro, ha organizzato l’evento 
Folk Street Festival che si svolgerà il 30 giugno e primo luglio 2018 a  Cupramarittima. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, nasce grazie al connubio dell’Associazione culturale 17 festival, 
la Seventeen Eventi e il Comune di Cupra Marittima che patrocinia l’evento verrà invaso dalla musica Folk. 
Sabato 30 giugno e domenica primo luglio il vecchio incasato del Castello di Marano ospiterà il Folk Street 
Festival per la stagione estiva 2018 al fine di valorizzare e far conoscere ai tanti turisti e appassionati la bellezza 
del centro storico, offrendo l’opportunità di ascoltare band musicali italiane e internazionali degustando Birre 
Artigianali, Vini Locali e specialità culinarie. 
Il tutto sarà condito dalle eccellenti doti di musicisti che come pochi sanno fondere insieme musiche folkloristiche 
internazionali e contaminazioni stilistiche e vedrà la partecipazione di artisti come il cantautore 
newyorchese Chris Lowe – formatosi nel Greenwich Village e prodotto anche dal leggendario Dave Van Ronk 
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– oltre che grandi nomi dell’indie italiano come Lorenzo Kruger, che proporrà le canzoni dei suoi Nobraino 
riarrangiate al pianoforte, The Niro e il progetto cabaret-folk Slavi-Bravissime Persone. 
Nei due giorni saranno presenti l’Associazione “Marche di birra”, artigiani locali, mostra del pittore Nazzareno 
Luciani e una mostra realizzata dai ragazzi dell’ISC di Cupramarittima. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 10.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici pari ad euro 6.000,00. 
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, II comma del D.P.R. 29/09/1973 
n. 600. 
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 al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 
 
 
12)  Associazione Scuola Dante Alighieri di Mondavio (PU) 
Insegnare l’arte, l’arte di insegnare – settimana di studio sulla cultura, le tradizioni e la lingua italiana – 
Mondavio italia - Dal 16 al 20 luglio 2018 - Mondavio 
 
L’associazione Scuola Dante Alighieri di Mondavio ha organizzato, nel mese di luglio 2018, una serie di 
iniziative,  che non hanno scopo di lucro, come di seguito indicate: 
• 16 luglio: Convegno dal titolo “Leggere un dipinto”, a cura degli insegnanti della scuola 'Dante Alighieri‘, ed 

escursione alle grotte di Frasassi; 
• 17 luglio: Convegno del Dott. Fabio Caon della Ca’ Foscari di Venezia: "Imparare l’italiano attraverso la 

canzone: teorie e pratiche didattiche”;  
• 18 luglio: Convegno del Dott. Giorgio Massei, docente per il Master in “Didattica dell’Italiano a stranieri in 

prospettiva interculturale” dell’Università degli Studi di Macerata e direttore di Edulingua di San Severino 
Marche: "Parla come mangi. L'italiano attraverso la gastronomia". Consigli pratici per utilizzare in modo 
efficace il patrimonio gastronomico italiano in contesto glottodidattico; 

• 19 luglio: Convegno dal titolo “Sviluppare l'abilità orale con i compiti di realtà” e laboratorio di “didattica 
ludica” a cura degli insegnanti della scuola 'Dante Alighieri'  

       visita guidata alla città di Urbino  
• 20 luglio: Convegno dal titolo “Utilizzare la letteratura e la poesia per parlare di civiltà” a cura degli 

insegnanti della scuola ‘Dante Alighieri’ •Rossini, Verdi e Bianchello – Opera Lirica in vigna presso l’azienda 
agraria Guerrieri. 

Questa settimana di studi viene organizzata già da diversi anni, vede la partecipazione di un ampio pubblico 
locale, nazionale e non, con arrivi, nelle edizioni passate, anche di  persone e docenti da U.S.A., Australia, 
Grecia, Spagna, Austria e Francia, in molti casi docenti  di università e di istituti scolastici superiori, ai quali viene 
offerta anche la possibilità di fare un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio artistico e culturale. 
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 all’art. 28, II 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, 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’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), b) 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. 
 
 
13) Comitato dei gemellaggi internazionali di Fossombrone (PU) 
Trent’anni di gemellaggio tra la città di Fossombrone ed Entraigues sur la Sourgue (Francia) 
Dal 18 al 23 luglio 2018 – Fossombrone 
 
Il Comitato dei gemellaggi internazionali di Fossombrone (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 18 
al 23 luglio 2018, la celebrazione dei Trent’anni di gemellaggio tra la città di Fossombrone ed Entraigues sur la 
Sourgue (Francia). 
Il programma dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede, oltre alla conferma dei patti di gemellaggio, la 
proiezione del video sulle attività svolte nel trentennio, l’inaugurazione dell’ulivo simbolo del gemellaggio, 
l’inaugurazione del mosaico, realizzato dagli alunni della scuola media, in omaggio al gruppo di archelogi 
francesi che per vent’anni hanno contribuito da volontari agli scavi nel Parco archeologico di San Martino, la 
mostra fotografica sui trent’anni di gemellaggio e visite ai centri di interesse storico, culturale e paesaggistico 
del territorio. 
L’iniziativa, grazie alla quale la nostra regione è conosciuta e amata anche in terra francese, si è resa possibile 
per la generosa ed entusiasta collaborazione dell’intera cittadinanza,  
“Il Patto di Gemellaggio fra due città è molto più di un semplice rapporto di amicizia fra cittadini di nazioni, lingue, 
culture, storie diverse. Costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, mobilitazione europeista, 
e di cooperazione tra enti locali di Paesi diversi. L’idea del Gemellaggio fra i Comuni nacque in Europa dalla 
consapevolezza che per sviluppare l’idea di una Europa dei cittadini fosse indispensabile superare le barriere 
secolari. Jean Bareth (Segretario Generale del Consiglio Europeo) diceva nella sua relazione a Strasburgo nel 
1966: “Se si ammette che la pace del mondo dipende dall’intesa delle nazioni e si constata che l’Europa resta 
divisa fra tante nazioni i cui conflitti sono stati all’origine delle grandi guerre mondiali, bisogna riconoscere che 
il primo compito degli europei è di unire l’insieme dei propri paesi in una stessa unione. Ma questo sforzo non 
potrà essere portato avanti se non sarà compreso e sostenuto dall’opinione pubblica, se le popolazioni non 
avranno coscienza di appartenere all’Europa e soprattutto se ogni nazione rimarrà prigioniera della propria 
storia, dei vecchi odi, delle immagini deformate che essa si fa dei paesi vicini.” Il gemellaggio è un’azione 
complessa, ricca di prospettive: vince pregiudizi, procura incontri umani. Crea autentici legami di amicizia fra 
giovani di lingue e costumi diversi. Ai gemellaggi partecipano tutti i settori delle rispettive comunità locali: le 
Rappresentanze Municipali, le Associazioni, le Istituzioni Culturali, la Scuola, la Parrocchia… I gemellaggi 
collegano un generico “embrasson-nous” con concreti obiettivi politici e istituzionali. Occorre sottolineare 
l’importanza dei comitati dei gemellaggi. Sono composti da cittadini volontari, che lavorano localmente in aiuto 
dei Comuni ma che hanno soprattutto l’impegno ideale di far progredire un’amicizia, una alleanza, una fraternità 
“al di sopra delle frontiere”. 
E’ prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Renato Claudio 
Minardi e del Sindaco di Fossombrone. 
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 all’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.700,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici pari ad euro 2.000,00.  
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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, educativi 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 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. 
 
 
14) Associazione Turistica Pro loco di San Costanzo (PU) 
208° Sagra Polentara - 28 e 29 luglio 2018 - San Costanzo 
 
L’Associazione Turistica Pro loco di San Costanzo (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 28 e 29 
luglio 2018 la 208° edizione della Sagra Polentara, che si svolgerà nel centro storico di San Costanzo (PU), in 
collaborazione con il Comune e gli istituti scolastici locali. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è un appuntamento tradizionale per il territorio pesarese, 
certamente la sagra più antica delle Marche. Segna la fine dell’inverno e tradizionalmente si svolge nella metà 
di marzo ma, dagli inizi degli anni '70, viene riproposta in estate a luglio, per dare l’opportunità anche ai turisti 
della costa di degustare e conoscere l’antica ricetta. 
Per la Sagra della Polenta a San Costanzo si radunano maestri polentari provenienti da ogni parte d’Italia, tanto 
da arrivare a 18000 razioni di polenta offerta ai visitatori, condita seguendo le più svariate tradizioni: con il 
merluzzo, con la mortadella, la polenta con la farina di castagne, con l’aringa e certamente quella tradizionale 
con il ragù dei carrettieri di San Costanzo. La ricetta è molto antica, custodita gelosamente e tramandata da 
generazioni. 
Negli stand gastronomici allestiti in piazza vengono riproposti anche altri piatti tipici della tradizione locale, come 
la trippa e i fagioli in umido, i tagliolini fatti con la farina di fave, pani con farina di mais, pannocchie cotte alla 
brace, degustazione di prodotti vitivinicoli e di birra artigianale. 
Il paese di San Costanzo, durante la festa, si anima di spettacoli e musica popolare, artisti di strada e attrazione 
per i piccoli ospiti; verrà allestita una mostra fotografica e organizzate visite guidate alla Quadreria e al Museo 
di Palazzo Cassi, alle quadrerie della Chiesa Collegiata e di Sant'Agostino, nonché alle mura medioevali ed ai 
torrioni recentemente restaurati. 
Obiettivo della manifestazione è valorizzare le tradizioni culinarie, folcloristiche e culturali locali nonché 
conservare e promuovere il territorio. 
E’ prevista la partecipazione di autorità a livello regionale, provinciale e comunale. 
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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 31.000,00. 
Per l’iniziativa non sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 25.300,00. 
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.  
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
 
 
15) Accademia Organistica Elpidiense di Sant'Elpidio a Mare (FM) 
XLIV Accademia Organistica Elpidiense - Dal 3 al 31 agosto 2018 – Sant’Elpidio a Mare 
 
L'Accademia Organistica Elpidiense, con sede a Sant’Elpidio a Mare, non persegue fini di lucro e organizza dal 
3 al 31 agosto 2018 la quarantaquattresima edizione della rassegna dell’Accademia, che si svolgerà, come da 
tradizione, presso la Basilica di Santa Maria della Misericordia a Sant’Elpidio a Mare, custode dello storico 
organo Nacchini del 1757 e di un Callido del 1785. 
L'iniziativa che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di una serie di concerti di alto livello per la 
valorizzazione del patrimonio organario e la musica organistica marchigiana, che sono ormai divenuti un 
appuntamento fisso per la città ed uno degli eventi di nicchia più importanti del panorama culturale della regione. 
Tradizionalmente la manifestazione è strutturata su quattro concerti nei venerdì di agosto ma quest’anno è 
previsto un concerto straordinario per organo e voce, il 17 agosto, dedicato al 150° anniversario della morte di 
Gioacchino Rossini.  
L’Accademia è la più antica rassegna concertistica d’organo delle Marche, fra le più importanti d’Italia e 
l’edizione 2014 (quarantennale) si è svolta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per il suo 
valore artistico e culturale. Nel 2011 l’associazione ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e 
nel 2012 il Presidente Giovanni Martinelli ha ricevuto il Premio Marche Musica “Una vita per la Musica”. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 11.400,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le proprie 
personalità, 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), d) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00.  

. 

16) Associazione culturale Aletheia di Servigliano (FM) 
La Notte dell’Anima “le Umane debolezze” - 3 agosto 2018 - Servigliano 
 
L’Associazione culturale Aletheia di Servigliano (FM), che non persegue fini di lucro,  organizza il 3 agosto 2018, 
l’iniziativa dal titolo: La Notte dell’Anima “le Umane debolezze”, che si svolgerà a Servigliano 
La serata spettacolo, che non ha scopo di lucro, vedrà in un prologo, attori, cantanti, musicisti, ballerini e registi 
cinematografici, mettere in atto il tema delle "Umane debolezze" raccontato attraverso l'emozione, il veicolo più 
potente per sensibilizzare lo spettatore. 
Durante questo evento verrà trattato il tema della dipendenza ad esempio da gioco d’azzardo, droga, alcolismo 
e altro ancora, con il linguaggio dell’arte e con le parole di chi ha vissuto tali problematiche. 
Come testimonials del messaggio di positività ed esperienza interverranno Marco Baldini e Giorgia Benusiglio. 
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Saranno presenti inoltre tanti altri ospiti e artisti famosi livello nazionale, nomi di richiamo per i giovani, target 
cui è principalmente rivolta la manifestazione. 
L'Associazione Culturale Aletheia, nasce come vettore di sensibilizzazione verso temi attuali e di importanza 
sociale, utilizzando l'arte in tutte le sue forme come linguaggio ed ha la finalità di far esprimere tutti coloro che 
per mancanza di possibilità, non possono regalare al mondo la loro voce interiore. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 21.200,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 8.400,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 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 600,00. 
 
 
17) Associazione Culturale Rosciano Insieme di Fano (PU) 
Rosciano in festa – XIV edizione Dall’8 al 12 agosto 2018 – Rosciano Frazione di Fano 
 
L’Associazione Culturale Rosciano Insieme di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza dall’8 al 12 
agosto 2018, la quattordicesima edizione di “Rosciano in festa”, che si svolgerà presso il parco pubblico di 
Rosciano, Frazione di Fano, con il patrocinio dello stesso Comune. 
Rosciano in Festa è una manifestazione senza scopo di lucro, con musica dal vivo, balli popolari con costumi 
d’epoca locali, stand espositivi di prodotti del territorio, proiezione di filmati e video di antichi mestieri contadini, 
mostre di fotografia del territorio e di attrezzi artigianali, giochi tradizionali e laboratori per bambini, che fa rivivere 
un piccolo borgo, facendone riscoprire tutta la bellezza e la bontà della cucina tradizionale. 
L’iniziativa, è ormai un’appuntamento consolidato del territorio e richiama ogni anno oltre seimila persone 
provenienti anche da altre regioni. 
I festival enogastronomici sono “catalizzatori di buon umore”, generano emozioni che rimangono impresse ed 
importanti “veicolatori di legami” con il territorio, di tradizione, identità, credibilità e rilancio economico.  
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 18.600,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 8.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
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 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.  
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18) Ente Manifestazioni Storiche della Contesa del Secchio di Sant'Elpidio a Mare (FM) 
La Contesa Del Secchio – Le Notti del Medioevo - 66° edizione ed eventi collaterali –  
Dal 10 al 12 agosto 2018 – Sant’Elpidio a mare e Porto Sant’Elpidio 
 
L'Associazione Ente Manifestazioni Storiche della Contesa del Secchio di Sant'Elpidio a Mare (FM), organizza 
dal 10 al 12 agosto 2018 la 66° edizione de La Contesa del Secchio – Le Notti Del Medioevo, in collaborazione 
con i Comuni di Sant'Elpidio a Mare, e Porto Sant’Elpidio, la Provincia di Fermo, la Camera di Commercio di 
Fermo, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, la Federazione Italiana Giochi Storici, l’Associazione Marchigiana 
Rievocazioni Storiche, la Lega Italiana Sbandieratori, la Federazione Italiana Tiro Arco Storico e Tradizionale e 
numerose associazioni culturali cittadine. 
L'evento principale è la rievocazione storica del tardo Medioevo di Sant'Elpidio a Mare dove per penuria d'acqua, 
e per evitare la quotidiana gazzarra delle donne al pozzo, si indisse un gioco a cui dovevano partecipare le 
quattro contrade cittadine per aggiudicarsi il diritto di attingere per primi l'acqua dal pozzo.  
La rievocazione prevede il corteggio degli ottocento figuranti tutti rigorosamente in costumi d'epoca alcuni dei 
quali ripresi da dipinti medioevali. Ogni particolare del corteo è organizzato nei minimi dettagli; dalle acconciature 
delle dame, allo scenario del paese riportato per il periodo all'età medievale.  
Alla fase principale della manifestazione si affiancano a partire da giugno il “Desco storico” un banchetto 
medioevale con intrattenimenti a tema,  “La Festa e li fochi”, l'Investitura del Guardiano del Porto, il tradizionale 
spettacolo del “Gruppo storico Internazionale sbandieratori e Musici della Contesa del secchio Il pozzo della 
solidarietà, il gioco del Barone e la mini contesa. La giornata del 14 ottobre sarà dedicata alla storia della 
Contesa del secchio, con convegni, presentazioni di libri e mostre di oggetti e costumi. 
Le rievocazioni storiche rappresentano un momento di riflessione e ricordo del proprio passato e della propria 
identità storica, oltreché un evento aggregativo importante per la coesione della comunità e veicolo di 
promozione del territorio. 
E' prevista la partecipazione del Prefetto di Fermo, dell’Onorevole Francesco Acquaroli, del senatore Francesco 
Verducci, del Comandante dei Carabinieri di Fermo, dell’Assessore regionale Fabrizio Cesetti, dei Consiglieri 
regionali Francesco Giacinti, Jessica Marcozzi, del Presidente della Provincia di Fermo, del Presidente Union 
Camere e della Camera di Commercio di Fermo e del Coordinatore Provinciale del Volontariato. 
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 
ex art. 8 L. 266/91 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 52.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 50.000,00. 
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 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. 
 
 
19) Associazione Cerretana è vita di Montefortino (FM) 
Sagra degli strozzapreti alla norcina – XV edizione - Dal 12 al 15 agosto 2018 – Località Cerretana di 
Montefortino 
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L’Associazione Cerretana è vita di Montefortino (FM), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 12 al 15 
agosto 2018, la quindicesima edizione della Sagra degli strozzapreti alla norcina, che si svolgerà in Località 
Cerretana di Montefortino 
Come da tradizione, si ripete l'evento, senza scopo di lucro, quest’anno, atteso più che mai, considerando che 
la piccola contrada è stata colpita dal terremoto del 2016. 
Obiettivo dell’iniziativa è pertanto quello di coinvolgerà la comunità fortemente provata dai tragici eventi, in 
particolare le famiglie costrette in molti casi a delocalizzare la propria residenza rischiando la dispersione, e che 
quindi hanno estrema necessità di occasioni per coltivare attività relazionali. La manifestazione, oltre a regalare 
momenti di serenità, sarà utile a promuovere lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione di antiche ricette 
della cucina tipica locale e l’organizzazione di escursioni, visite guidate, spettacoli, intrattenimento e concerti di 
musica classica presso la Chiesa di San Michele Arcangelo nel Fermano, chiesa, sulla cui storia e importanza 
si terrà anche un convegno, in collaborazione con il Centro Studi Fortunato Duranti. Quest’ultimo realizzerà 
anche il convegno dal titolo “I Monti Sibillini natura, misteri e leggende dal Lago di Pilato allo Stonehenge” e la 
“Camminata alla scoperta delle nostre radici”. 
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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 35.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 9.360,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie peculiarità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici c), d) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00.  

 

 

20)   Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo Carrarese San Martino con sede a Fano - 

Manifestazione di tiro a volo specialità Compak Sporting – II edizione 
Dal 30 luglio al 9 agosto 2018 – Fano  
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo San Martino con sede a Fano,  organizza, dal 30 luglio al 9 
agosto 2018, la seconda edizione della manifestazione di tiro a volo specialità Compak Sporting, che si svolgerà 
a Fano negli spazi dell’associazione, in collaborazione con le associazioni venatorie delle Marche e la sezione 
pensionati della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è un buon veicolo di promozione del territorio coinvolgendo oltre cento 
sportivi provenienti da tutta Italia e San Marino ed un vasto pubblico (almeno tremila presenze) proveniente dal 
territorio regionale e nazionale, tutti appassionati e curiosi di una specialità in cui i tiratori italiani, oggi 
saldamente al vertice delle classifiche olimpiche e mondiali, hanno sempre primeggiato, a partire dall’originario 
tiro al piccione, prima che questa specialità venisse cancellata per legge dal calendario agonistico nazionale e 
internazionale. 
Oltre alle prove di abilità di tiro, si terranno incontri di aggiornamento sulla legislazione venatoria, con particolare 
riguardo ai calendari venatori delle Marche e delle regioni limitrofe e confronti sulle tecniche di tiro tra i giovani 
sportivi e i veterani della disciplina. 
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Il 9 agosto, dopo ulteriori momenti di approfondimento avrà luogo la cerimonia di premiazione che si concluderà 
con un momento conviviale offerto a tutti gli atleti partecipanti. 
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Federico Talè. 
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, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 3.290,00.  
Per l’iniziativa sono previste entrate da parte di soggetti privati pari ad euro 550,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sportivi, 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) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.  

 
 
21) Associazione Sportiva Dilettantistica Vela Club Marotta di Marotta di Mondolfo (PU) - Regata Velica 

Classe Laser Zonale Marotta con presidio della Federazione Italiana Vela - 3 e 4 agosto 2018 - Marotta di 
Mondolfo 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vela Club Marotta di Marotta di Mondolfo, che non persegue fini di lucro, 
organizza il 3 e 4 agosto 2018, la Regata Velica Classe Laser Zonale Marotta con presidio della Federazione 
Italiana Vela, che si svolgerà a Marotta di Mondolfo. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, interessa in maniera esclusiva la Classe Olimpica Laser che è la deriva 
più diffusa a livello mondiale e registra un notevole seguito di fedeli appassionati e curiosi, con positivi risvolti 
dal punto di vista turistico, di prestigio e promozione dello sport. 
Vi parteciperanno un centinaio di imbarcazioni con atleti provenienti da associazioni veliche locali e nazionali, 
accompagnati da genitori ed istruttori. 
Durante la manifestazione verranno organizzate anche attività collaterali di carattere educativo e di formazione 
allo sport velico e sul rispetto dell’ecosistema marino. 
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, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 2.450,00.  
Per l’iniziativa sono previste entrate da parte di soggetti privati pari ad euro 1.050,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie peculiarità, gli aspetti sportivi, 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) 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 700,00.  
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22) Associazione Magazzino d’Arte di Jesi (AN) 

Hemingway Theatre - V edizione - Dal 19 al 26 agosto 2018 - Jesi 
 
L’Associazione Magazzino d’Arte di Jesi, che non persegue fini di lucro, organizza dal 19 al 26 agosto 2018 la 
quinta edizione de “Hemingway Theatre”, che si svolgerà in Piazza delle Monachette a Jesi, con il patrocinio 
dello stesso Comune, dell’Assessorato alla Cultura di Jesi, della Fondazione Pergolesi Spontini e dell’AMAT. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste in una rassegna di teatro comico e cabaret, con forte presenza 
di attori e registi professionisti marchigiani e romani, e la partecipazione di giovani emergenti. 
Il format, ideato con la supervisione artistica di Massimiliano Bruno, attore di cinema, teatro e televisione, regista 
cinematografico e docente di teatro e recitazione al Centro di Alta Formazione Teatrale di Roma, prevede 
aperitivo e spettacolo serale, e nella serata conclusiva la partecipazione di artisti di maggiore successo della 
stagione. Lo scorso anno l’ospite d’eccezione è stato Alessandro Haber che con la sua band ha recitato poesie 
e racconti di Bukowski; quest’anno sarà Paolo Ruffini. 
La rassegna ha un grande seguito di pubblico non esclusivamente locale ed è quindi un buon veicolo per la 
promozione del territorio. 
E’ prevista la partecipazione del Sindaco e degli assessori del Comune di Jesi. 
La richiesta è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti l’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, II 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 11.514,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 5.500,00. 
Preso atto che l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed 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 
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 800,00.  

 

 

23) Pro loco di Canavaccio di Urbino (PU) 

Bruschetta, Vino… e Fantasia – VIII edizione - Dal 31 agosto al 2 settembre 2018 – Canavaccio di Urbino  
 
L'Associazione Pro Loco di Canavaccio di Urbino, che non persegue fini di lucro,  organizza, dal 31 agosto al 2 
settembre 2018 l’ottava edizione della sagra “Bruschetta, Vino… e Fantasia” che si svolgerà principalmente 
presso l’area del circolo ACLI di Canavaccio di Urbino, in collaborazione con l’associazione sommeliers AIS 
Urbino-Montefeltro, la sezione locale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani, l’associazione auto e moto 
d’epoca e gli Chef dei ristoranti “Arcimboldo” e “La casa dei cuochi”. 
L’iniziativa, senza scopo di lucro, è rivolta a tutte le età, per varietà di piatti della tradizione offerti e intrattenimenti 
organizzati, come il raduno d’auto e moto d’epoca, i concerti con musica dal vivo, la presentazione e 
degustazione di vini delle cantine del territorio e l’animazione per bambini. 
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Durante i giorni di festa l’A.S.D. iBrombo organizza anche la “Brombolona Run” (podistica non competitiva in 
notturna)  e “Brombo Spedalata” (escursione in MTB sui monti delle Cesane), che attirano solitamente molti 
partecipanti e accompagnatori. 
I festival enogastronomici sono “catalizzatori di buon umore”, generano emozioni che rimangono impresse ed 
importanti “veicolatori di legami” con il territorio, di tradizione, identità, credibilità e rilancio economico.  
La Pro loco di Canavaccio nasce nel 2011 con il proposito di coordinare tutte le associazioni sportive e culturali 
presenti nella piccola realtà del paese di Canavaccio, con l’obiettivo di organizzare turisticamente la località, 
tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale coinvolgendo 
anche le Amministrazioni competenti. 
E’ prevista la partecipazione del vice Presidente del Consiglio Assemblea legislativa regionale Renato Claudio 
Minardi, del consigliere regionale Andrea Biancani, e del Sindaco di Urbino. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 17.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 11.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli 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 
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 800,00.  

 
 
24)  Associazione Meravill di Montefelcino (PU) 

Festa dell’uva di Montefelcino – XII Edizione -   Dal 21 al 23 settembre 2018 - Montefelcino (PU) 
 

L'Associazione Meravill, che non persegue fini di lucro, organizza dal 21 al 23 settembre 2018 la dodicesima 
edizione della Festa dell'uva, che si svolgerà presso il centro storico di Montefelcino,  con il patrocinio del 
Comune, della Provincia di Pesaro-Urbino, della Camera di commercio industria e artigianato, la collaborazione 
della Pro loco di Montefelcino, dell’Associazione Italiana Sommeliers, dell’Associazione Ambasciatore 
Territoriale dell’enogastronomia, dell’Istituto comprensivo di Montefelcino, Serrungarina e Isola del Piano e dei 
Comuni di Serrungarina e Isola del Piano. 
L'iniziativa che non ha scopo di lucro, è una festa popolare con impronta culturale, turistica, storico-educativa 
per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. 
Montefelcino è un piccolo paese, lungo il fiume Metauro, di rara suggestione e grande valore culturale. Le mura 
castellane, i vicoli e il Palazzo del Feudatario, formano una meravigliosa cornice medioevale dando vita ad un 
incantevole centro storico che è il cuore della festa dell'uva che ripropone in modo allegro e travolgente uno dei 
momenti più significativi della vita contadina. 
La rievocazione della pigiatura dell’uva e antichi mestieri, motivi popolari, stornelli e saltarelli, mostre di vecchi 
attrezzi agricoli, ricordano il clima del periodo medioevale e, due passi più in là, si ritorna al presente, con 
spettacoli d’orchestra, balli moderni, sfilate di moda, degustazioni guidate di vini, prove vitivinicole per 
aggiudicarsi il “Palio, dei grappoli”, pedalata turistica tra i colli, moto incontri alla scoperta dei borghi e delle 
aziende locali. 
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Inoltre i ragazzi dell'Istituto comprensivo di Montefelcino - Serrungarina e Isola del Piano realizzeranno una 
mostra fotografica inerente alla vite che si trasforma in vino. 
È prevista la partecipazione del Sindaco di Montefelcino, del Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, del 
Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e di rappresentanti della locale Confederazione Italiana 
Agricoltori.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata 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, II 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 13.350,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 7.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie peculiarità, 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 
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 750,00.  

 
 
25) Società sportiva dilettantistica G.S. Muraglia a r.l. di Pesaro 

Presentazione progetti di riqualificazione impianto sportivo Muraglia e borse di sport - Primo agosto 2018 
– Centro socio culturale Salice Gualdoni - Pesaro 
 
La Società sportiva dilettantistica G.S. Muraglia a r.l. di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, il 
primo agosto 2018, la “Presentazione dei progetti di riqualificazione dell’impianto sportivo Muraglia e Borse di 
sport”, che si svolgerà presso il Centro socio culturale Salice Gualdoni di Pesaro, in collaborazione con lo stesso 
Comune, la F.I.G.C. di Pesaro e regionale, il Centro socio culturale Salice Gualdoni, Coni, Quartiere 7^ 
Montegranaro-Muraglia e l’associazione di volontariato Alè Muraglia. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste nella presentazione pubblica delle attività svolte nell’ultimo anno 
dall’associazione e dei futuri programmi in ambito sociale, culturale e sportivo. 
La società è risultata infatti assegnataria del Bando Regionale sulla riqualificazione degli impianti sportivi di 
Muraglia e le innovazioni in programma riguardano tra l’altro l’abbattimento delle barriere architettoniche e il 
risparmio energetico prodotto grazie alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nonché il progetto Borse di 
Sport che consentirà a numerose famiglie che vivono in difficoltà economiche e disagio sociale di poter svolgere 
gratuitamente attività sportiva. 
Le iniziative proposte, come “calcio d'Elite” e le “finali Nazionali del campionato UISP, coinvolgeranno realtà 
associative operanti in ambito regionale e nazionale, sono previste inoltre attività per l'integrazione di ragazzi 
richiedenti asilo, ospiti nel territorio regionale, in collaborazione con le strutture e cooperative che operano nel 
settore (Labirinto, Incontri per la democrazia e La palla é rotonda).    
Sul palco allestito per l’occasione si alterneranno il Consigliere regionale Andrea Biancani, gli Assessori 
Comunali di Pesaro Antonello Delle Noci e Mila Della Dora, la psicologa Ricci Dorotea, ed esponenti del Centro 
Servizi per il Volontariato, della Federazione Italiana Gioco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
delle Marche. 
Agli intervenuti verrà offerto un buffet e consegnati gadget e materiale illustrativo. 
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L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642. 
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II 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 5.700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sportivi, sociali e culturali 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 b), 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.  

 
 
26) Associazione NatuRurale di San Lorenzo in Campo -  

Festival Internazionale di Cinema NatuRurale - Dal 3 al 5 agosto 2018 – Riserva Naturale del Furlo 
 
L’Associazione NatuRurale di San Lorenzo in Campo, che non persegue fini di lucro, organizza dal 3 al 5 agosto 
2018, il Festival Internazionale di Cinema NatuRurale, in collaborazione con il Comune e la pro loco di 
Acqualagna, Slow Food Catria e Nerone e Club Alpino Italiano – sezione Montefeltro. 
L’iniziativa che non ha scopo di lucro, prevede tre giornate di proiezioni di film documentari all’interno del Museo 
del Territorio alla Riserva Naturale del Furlo, concerti, conferenze e proiezioni serali nel Parco della Golena.  
“Tre giorni per scoprire e riscoprire questo paesaggio a volte dimenticato: il mondo rurale. Un tempo luogo di 
comunione tra l’uomo e la natura, oggi specchio delle nostre azioni, tra consapevolezza e disillusione. Ritratti di 
uomini e donne, giovani e anziani. Trasmissione di saperi tra generazioni. Racconti di vita, dove tutto sembra 
immutabile o quasi…” 
Per favorire lo scambio e l’incontro il Festival si è dotato di uno spazio al di fuori della sala proiezioni: il Green 
Village, dove sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici ed i piatti tipici del territorio, scoprire 
l’artigianato locale, partecipare a degli atelier educativi e prenotare visite ed escursioni alla scoperta delle 
bellezze locali. 
L’associazione ha come missione quella di diffondere e dibattere opere cinematografiche di carattere culturale 
con particolare attenzione a tematiche legate all’ambiente, all’agricoltura e alla ruralità. 
Sostiene un cinema di creazione che cerca di farci conoscere e comprendere il reale. Un cinema spesso al di 
fuori dei circuiti classici di distribuzione, ma dotato di un forte capacità creativa e comunicativa. Si batte affinché 
queste opere possano trovare lo spazio che meritano e raggiungere un pubblico sempre più vasto e sensibile 
ai problemi del mondo nel quale viviamo. 
Possono essere ammessi al Festival film e video che rappresentino, valorizzino e favoriscano la conoscenza 
delle realtà sociali, linguistiche, umane, economiche, ambientali, naturalistiche, storiche e artistiche del mondo 
rurale e di altre terre lontane dai centri urbani, nonché delle tradizioni delle usanze e delle consuetudini delle 
genti che abitano questi luoghi. 
E’ prevista la partecipazione dello scrittore Paolo Piacentini e del vicePresidente dell’Assemblea legislativa delle 
Marche Renato Claudio Minardi. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi tecnici. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.000,00. 
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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, educativi e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.  

 
 
27)  Associazione Ripalta e i suoi Amici con sede a Ripalta di Cartoceto (PU) 
Ripalta il borgo in festa – IX Edizione -  Dal 9 al 12 agosto 2018 - Ripalta di Cartoceto (PU) 
 
L'Associazione Ripalta e i Suoi Amici con sede a Ripalta di Cartoceto (PU), che non persegue fini di lucro, 
organizza dal 9 al 12 agosto 2018 la nona edizione de Ripalta il borgo in festa, che si svolgerà all’interno del 
parco parrocchiale e della chiesa di Ripalta, in collaborazione con l’amministrazione comunale e numerose 
associazioni del territorio. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede spettacoli, gemellaggi simbolici con le associazioni del 
territorio, animazione per bambini, esibizioni a cura di centri cinofili, musica dal vivo, visite alle aziende agricole 
locali e stand gastronomici. 
Verrà realizzata inoltre una mostra fotografica, avente per oggetto i personaggi ed i luoghi di Ripalta, nella 
chiesetta adiacente gli spazi della festa, all’interno del quale sarà possibile ammirare l’antichissima statua lignea 
della Madonna di Campofiori, recentemente ricollocata. 
In collaborazione con l’associazione Le Vie della Seta, verrà riproposto l’appuntamento “Ripalta: Dai 
ricordi…una storia” con le testimonianze degli “ex giovani” sulle tradizioni popolari, aneddoti ed episodi di vita 
vissuta, antichi mestieri ed aspetti della civiltà contadina esposti in modo semplice e genuino come la realtà che 
contraddistingue questo piccolo borgo. I “nuovi giovani” racconteranno le proprie esperienze e le sfide che li 
attendono per trovare la propria strada in una piccola realtà come quella del borgo. Gli interventi saranno 
supportati da immagini e verrà proiettato un documentario sulla storia di Ripalta. 
L’iniziativa è dedicata ai sapori e alle tradizioni locali e permette di gustare le eccellenze di questa terra come 
l’olio, il vino e i formaggi, espressione di aziende che proprio a Ripalta hanno la loro sede. 
“Oltre il 70% dei comuni italiani conta meno di 5000 abitanti. Un prezioso mosaico, spesso sconosciuto, fatto di 
gioielli naturali, monumenti unici e un patrimonio immenso di tradizione culturale ed enogastronomica. 
Un’incredibile varietà di quella bellezza che fa del nostro Paese un luogo unico al mondo.” 
L’associazione è nata con l’obiettivo di contribuire al recupero del senso di appartenenza alla comunità, ponendo 
particolare attenzione alla storia e tradizione locale. 
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Mirco Carloni. 
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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 14.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 6.500,00.  
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, educativi e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
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attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00.  

 
 
28)   Circolo Culturale Ju-Ter Club – Osimo (AN) 

 7° Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche  dal 22 al 29 settembre 2018 – Castelfidardo, Filottrano, 
Osimo, San Marcello e Ancona 
 

Il Circolo Culturale Ju-Ter Club con sede ad Osimo, associazione culturale senza fini di lucro, organizza il settimo 
Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche, dal 22 al 29 settembre 2018, in collaborazione con la libreria 
Aleph di Castelfidardo, la libreria  Papermania di Filottrano, la Confartigianato di Ancona, Pesaro e Urbino, il 
Circolo +76 di Osimo, la Riviera del Conero, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e l’ordine dei 
Giornalisti delle Marche. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede incontri a Castelfidardo, Filottrano, Osimo, San Marcello e 
Ancona, con il patrocinio e negli spazi messi a disposizione dagli stessi comuni. 
La direzione artistica del Festival è affidata a Gianni Rossetti, già Direttore dei corsi della scuola di giornalismo 
di Urbino. Si tratta di un festival unico nel suo genere che si regge grazie al lavoro di tanti volontari che curano 
l’ufficio stampa, la redazione web, l’accoglienza degli ospiti e la logistica e che ha riscosso notevole successo 
di pubblico e di critica nelle precedenti edizioni.  
Gli argomenti affrontato riguarderanno lo stato di salute dell’informazione italiana e temi d’attualità con la 
partecipazione di giornalisti e reporter di fama nazionale. 
Le persone che interverranno avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con grandi professionisti della 
comunicazione e del giornalismo che accompagneranno il pubblico oltre la notizia. 
E’ prevista la partecipazione di Federica Angeli, Massimo Giletti, Antonio Di Bella, Filippo Nanni, Vittorio Brumotti 
e Davide Vecchi. 
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, II 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.  
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti, 
culturali, sociali ed educativi, e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie 
ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 900,00.  
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29) Gruppo Storico Malatestiano Dominus Fani La Pandolfaccia di Fano (PU)  

27° parata nazionale della bandiera Dal 7 al 9 settembre 2018 - Pesaro 
 
Il Gruppo Storico Malatestiano Dominus Fani La Pandolfaccia di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, 
organizza, dal 7 al 9 settembre 2018, la 27° parata nazionale della bandiera, in collaborazione con la Lega 
Italiana Sbandieratori. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si snoderà tra Piazza del Popolo e il palasport Campanara, dove 
gli iscritti alla Lega sbandieratori si sfideranno, nelle varie categorie, per vincere il Campionato Italiano 
Sbandieratori e Musici L.I.S.  
La Lega Italiana Sbandieratori, meglio conosciuta come L.I.S., nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare 
le tradizioni storiche, culturali e spettacolari delle Compagnie a rappresentanza degli Sbandieratori Italiani. 
Dal 1980 ad oggi, attraverso tante piazze italiane, l’organizzazione è cresciuta attirando interesse sociale di 
rilievo nazionale. Con essa sono cresciuti anche i gruppi iscritti, migliorati nel tempo di qualità tecnico-agonistica 
e soprattutto protagonisti nell’aver costruito dei rapporti indissolubili di stretta amicizia tra gli oltre 1500 
sbandieratori e musici. 
Obiettivo della manifestazione è preservare questa realtà storico-culturale e artistica premiando coloro che 
hanno raggiunto una fedele storicità, nonché una spiccata abilità, in un’antica forma di intrattenimento che molto 
ha da trasmettere. La bandiera è infatti veicolo di una storia che non solo appartiene al passato, ma si radica 
fino al nostro presente. 
La parata si articola in tre intense giornate di gara. Unica nel suo genere e degna di nota è la gara di assolo 
musici, dove ogni compagnia presenta, con un massimo di dieci musici, tra timpani e fiati, un brano inedito 
accompagnato dalla componente coreografica. 
Sono previste anche visite ed escursioni guidate per i partecipanti, provenienti da tutta Italia, con positivi risvolti 
a nell’ambito della promozione del territorio.  
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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 52.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, artistici, 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), d) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00.  

 
 
30)  Crazy Bike di Camerano (AN) 
 RampiConero  – XVII Edizione   15 e 16 settembre 2018 - Camerano 
 
L'Associazione sportiva dilettantistica Crazy Bike di Camerano (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, 
il 15 e 16 settembre 2018 la diciassettesima edizione dell'iniziativa denominata RampiConero. 
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L'iniziativa che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Camerano (AN) e consiste in una gara ciclistica in mountain 
bike, con un tracciato divertente e tecnico, con panorami unici, che ha raggiunto e superato negli ultimi anni 
quota 1500 iscritti, un numero quasi record per una manifestazione del centro Italia, considerando anche la 
concomitanza con la blasonata Val di Fassa Bike di Moena (TN). 
La RampiConero si snoda su un tracciato di circa 40 km, con continui saliscendi ma dopo qualche chilometro le 
salite diventano ripide, tecniche e senza fine, 1490 metri di dislivello complessivo, pochi i tratti dove prendere 
respiro, molte invece le discese dove divertirsi in sicurezza grazie alla segnalazione dei tratti più pericolosi ed 
alla costante presenza di personale dell’organizzazione. Grande la quantità di pubblico appostata soprattutto 
nei tratti più spettacolari, come ad esempio il passaggio sulla spiaggia del Conero. 
La manifestazione è a carattere sportivo ma la partecipazione numerosa di atleti e accompagnatori, provenienti 
da tutta Italia, rappresenta anche un’occasione per far conoscere e apprezzare le bellezze naturali del territorio 
del Conero.  
E' prevista la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore allo sport del Comune di Camerano e del Presidente 
regionale della Federazione Ciclistica Italiana. 
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, II 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 12.600,00.  
Per l’iniziativa sono previste entrate per iscrizioni pari ad euro 9.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le proprie 
peculiarità, gli aspetti, sportivi, sociali ed educativi, e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 300,00.  

 
 

31) Associazione Culturale Teatrale “Gli O’ Scenici” di San Benedetto del Tronto (AP) 

Novecento: Teatro, Musica e Follia. Spettacolo teatrale 

17 agosto 2018 - San Benedetto del Tronto (Palazzina Azzurra) 
 
L’Associazione Culturale Teatrale “Gli O’ Scenici” di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di 
lucro, organizza il 17 agosto 2018, l’iniziativa dal titolo: Novecento: Teatro, Musica e Follia, che si svolgerà 
presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in collaborazione con lo stesso Comune. 
Il programma dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede la messa in scena teatrale in atto unico della 
commedia “Sparami amore mio” dedicata a Eduardo De Filippo e della commedia tragicomica “Il seme della 
Follia”, con l’intervento dello scrittore e studioso Antonio De Signoribus, riconosciuto e apprezzato a livello 
nazionale, che parlerà del suo libro di maggior successo “Fiabe e leggende delle Marche e intrattenimento 
musicale. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. 
Valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile del Paese, ma la 
cultura rappresenta anche il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità, un 
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volano strategico di sviluppo economico, uno strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai 
cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.  
L’iniziativa rappresenta un importante momento di socializzazione ed intrattenimento anche per i numerosi turisti 
di San Benedetto del Tronto cui quest’anno il Consiglio Nazionale Ricerche, ha consegnato la Bandiera Blu che 
certifica la qualità delle acque e dei servizi per i turisti.  
E’ prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche Piero Celani, 
del Sindaco di San Benedetto del Tronto e di Michele Monetta, membro del Consiglio dell’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e insegnante di recitazione e commedia dell’Arte all’Ecole-Atelier 
Rudra del coreografo Maurice Bejart in Svizzera. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi tecnici. 
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 all’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.700,00. 

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

 
 

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI 

 

 

1) Comune di Montecassiano (MC) 

Montecassiano Classic Music Festival – II edizione - Dal 4 all’8 luglio 2018 – Montecassiano. 

Il Comune di Montecassiano (MC), organizza dal 4 all’8 luglio 2018, la seconda edizione del Montecassiano 
Classic Music Festival, che si svolgerà nella locale Piazza Unità d’Italia, in collaborazione con la Banda 
Filarmonica Comunale “Piero Giorgi” e l’associazione Europea di Musica e Comunicazione, che ne cura la 
gestione insieme alla Pro loco. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, per 5 giorni allieterà il borgo con la delicatezza delle arie classiche. Dopo 
il successo di pubblico e critica della prima edizione, che ha appassionato melomani e non, a conferma del 
profondo legame tra il territorio e la musica, quest’anno il “Montecassiano classical music festival” torna con un 
programma di alto livello artistico e musicale. 
Ad aprire la rassegna lo spettacolo di musica e parole tratto dall’opera di Gaetano Donizetti su libretto di Felice 
Romani: “L’Elisir d’amore”. Saliranno sul palco i solisti Rasha Talaat (Adina), Agnese Gallenzi (Giannetta), 
Enrico Giovagnoli (Nemorino), Massimiliano Fiorani (Dottor Dulcamara) e Davide Bartolucci (Belcore). 
Seguiranno: Misa Criolla di Ariel Ramirez, Duo Meszaros con musiche di Mozart, Rossini, Telemann Hindemith 
e Corrette e il Duo Di Bella-Luisi con musiche di Beethoven, Liszt e Ravel. 
Obiettivo del festival, che intende divenire tradizione e consolidarsi, è dare spazio alla cultura per il tramite delle 
associazioni e musicisti locali, affiancati da artisti di fama nazionale e internazionale e regalare così grandi 
emozioni nella cornice del bellissimo borgo medioevale di Montecassiano. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 27.000,00. 
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Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati pari ad euro 8.500,00. 
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
ex art. 16 Tab. B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 
II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
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 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 600,00. 

 
 

2) Comune di Belmonte Piceno (FM) 
Le vie della musica - III edizione - dal 13 luglio al 3 agosto 2018 – Belmonte Piceno 
 
Il Comune di Belmonte Piceno (FM), che non persegue fini di lucro, organizza dal 13 luglio al 3 agosto 2018 la 
III edizione de Le Vie della Musica, con il patrocinio della Camera di Commercio della Provincia di Fermo e 
l’Associazione Culturale Progetto Musical con sede a Porto San Giorgio, che ne cura l’organizzazione. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è nata per avvicinare i cittadini e i turisti al mondo della musica e, al 
contempo, promuovere e far conoscere il centro storico di Belmonte nei suoi diversi scorci e sfaccettature 
attraverso un percorso musicale itinerante che prevede la partecipazione di artisti locali di alto livello.   
Il programma prevede quattro spettacoli musicali e danzanti di diverso genere, che si svolgeranno con cadenza 
settimanale nelle diverse piazze del centro storico.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
Gli Enti pubblici non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16, 
Tabella B dello stesso DPR. 
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma 
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.000,00. 
Per l’iniziativa  sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici pari ad 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 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. 
 
 
3) Comune di Montottone (FM)   
50° Festival de La Brocca d'Oro   - Dal 5 al 9 agosto 2018 -  Montottone. 
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Il Comune di Montottone (FM), ha organizzato dal 5 al 9 agosto 2018, la 50° edizione del festival de La Brocca 
d'Oro, che si svolgerà nel centro storico del paese in collaborazione con la Pro Loco che ne cura la gestione. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di una rassegna con concorso canoro per voci 
nuove, per avvicinare grandi e piccoli alla musica, in un’ottica di valorizzazione e crescita del talento musicale 
e della riscoperta della cultura e delle tradizioni popolari. Il concorso avrà luogo nell’ambito di un articolato 
programma di festeggiamenti ed eventi culturali, che rappresentano anche un traino per il turismo locale. 
Oltre al concorso canoro sono in programma il concerto del gruppo bandistico montottonese, la 
rappresentazione dell’ultimo lavoro della compagnia teatrale “La Nuova” di Belmonte Piceno, il concerto di Ivana 
Spagna e la Sagra dei Vincisgrassi.    
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
I comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e ss.mm. ex art. 16, 
Tabella B, DPR 642/1972. 
Il comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II 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 33.000,00.  
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 11.000,00. 
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, 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) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 600,00. 
 
 
4) Comune di Maltignano (AP) 
RisorgiMaltignano - Da luglio a settembre 2018 -  Maltignano e Frazione Caselle  
 
Il Comune di Maltignano (AP), organizza, da luglio a settembre 2018, l’iniziativa dal titolo: RisorgiMaltignano, 
che interesserà il centro storico di Maltignano e la vicina Frazione Caselle. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, ha carattere socio culturale ed è pensata per “ricostruire il senso” di una 
comunità fortemente sfaldato a causa degli eventi sismici. Il programma prevede la realizzazione di serate 
all’aperto con proiezione di film e rappresentazioni teatrali che avranno come tema la storia delle comunità locali 
danneggiate dal sisma. 
L’evento si inserisce in un contesto di programmazione molto più ampia, avviata già nel mese di aprile, 
attraverso manifestazioni culturali e sportive che hanno coinvolto artisti di caratura regionale grazie ai quali vi è 
stato un ritorno d’immagine ben oltre i confini del territorio comunale. 
Coinvolgere la comunità ed in particolare quanti sono stati costretti a delocalizzare la propria residenza 
rischiando la dispersione, oltre a regalare momenti di serenità sarà  occasione per coltivare attività relazionali 
di cui si avverte estrema necessità. 
Ricostruire il senso di aggregazione è un passaggio fondamentale per spingere la popolazione a credere nella 
rinascita e ad investire energie e mezzi in un paese la cui origine si colloca tra il 90 e l’89 A.C., quando il suo 
territorio venne donato a un duunviro romano, Publio Maltino Basco, da cui prese il nome, e che ha molto da 
dare anche sotto il profilo turistico grazie alla posizione privilegiata dai cui belvedere, la vista spazia fino al mare 
Adriatico e, in direzione opposta, alle cime dei monti della Laga e ci si trova  immersi nel paesaggio tipico delle 
colline marchigiane, dalle forme geometriche e dai colori dei seminativi, dei vigneti e degli oliveti.  
E' prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Piero Celani e dei 
Sindaci dei Comuni del comprensorio. 
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La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa. 
I Comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16, tab. B 
dello stesso D.P.R.  
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma 
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso, 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) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 

 

 

5) Comune di Mercatello sul Metauro (PU) 

Musica & Musica - tempi, luoghi e culture a confronto - Da giugno a ottobre 2018 - Mercatello sul Metauro 
 
Ha preso il via sabato 30 giugno 2018 a Mercatello sul Metauro, nella splendida cornice della Chiesa di San 
Francesco, la XIII edizione del Festival “Musica & Musica - tempi, luoghi e culture a confronto”, promosso dal 
Comune di Mercatello sul Metauro, in collaborazione con l’Associazione Pro loco Mercatellese e l’Unione 
Montana dell’Alto e Medio Metauro, con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino e della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pesaro.  
Il programma dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si snoderà fino al 6 ottobre in 8 concerti, che vedranno 
come protagonisti musicisti di fama internazionale, ensemble corali, giovani talenti lirici americani, raffinate band 
Jazz e Swing, la danza contemporanea, l’arte fotografica e, fiore all’occhiello del festival, da cui è nata, la 
“Gioachino Orchestra”. 
Si tratta di una prestigiosa rassegna musicale che nelle sue dodici edizioni ha emozionato per l’alta qualità degli 
spettacoli, apprezzati da un pubblico di intenditori e turisti, tra cui numerosi giovani che danno ulteriore motivo 
d’orgoglio all’intero territorio. Una stagione sostenuta in modo convinto dal Comune, nella consapevolezza che 
la musica rappresenti una componente fondamentale nella vita di ognuno ed aiuti ad avere uno spirito critico 
nei confronti della natura e dell’uomo.  
E’ prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche Renato 
Claudio Minardi e dell’Assessore regionale Moreno Pieroni. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non 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 
ex art. 16, tab. B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 
II 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 16.020,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 14.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, 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 
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che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.  

 
 
6)     Comune di Apiro (MC) 

Festival internazionale del folclore Terranostra - 48° Edizione - Dall’8 al 15 agosto 2018 – Apiro  
 
Il Comune di Apiro (MC), ha organizzato, dall’8 al 15 agosto 2018 la 48° edizione del Festival Internazionale del 
Folclore Terra Nostra, che si svolgerà ad Apiro, in collaborazione con l’associazione Culturale e folkloristica 
Urbanitas di Apiro, alla quale è affidata la gestione. 
Terranostra è il Festival del Folclore più importante della Regione Marche e tra i più importanti a livello nazionale 
ed Internazionale ed è realizzato senza scopo di lucro. 
Alle prime edizioni si esibiva il solo gruppo folcloristico locale, Urbanitas che opera ininterrottamente dal 1933. 
Nel 1970 si decise di fare esibire insieme gruppi italiani e internazionali, così, nasceva il festival internazionale 
del folclore che attualmente ospita da otto a dieci gruppi in rappresentanza di altrettante nazioni, proponendo il 
meglio delle loro tradizioni popolari.  
La storia, la tradizione, la longevità del gruppo Urbanitas è frutto di un impegno intenso e costante ma per 
mantenere vivo nelle giovani generazioni il ricordo di usi e costumi, è importante conoscerle e apprezzarle sin 
da piccoli, per questo, intorno alla metà degli anni ’60, si diede vita a un vero e proprio “minigruppo”, formato da 
bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni ed anch'essi si esibiscono al Festival salendo sul palcoscenico 
come piccole miniature, cimentandosi in ogni ballo, concludendo con il caratteristico saltarello e riscuotendo 
grande successo .  
La manifestazione, finalizzata a rafforzare i valori di amicizia e di pace tra le nazioni, nel corso degli anni ha 
diversificato ed ampliato i propri ambiti settoriali, includendo nel medesimo contenitore una serie di attività e 
iniziative tese a valorizzare il contesto del centro storico di Apiro, il cui Comune accoglie nei giorni del Festival 
ventimila turisti provenienti da tutta Italia e da altre nazioni. La manifestazione comunque non si svolge 
esclusivamente ad Apiro ma attraverso “Terranostra in Tour” promuove ed esporta i propri spettacoli nelle 
principali piazze marchigiane. 
E' prevista la partecipazione dell'Assessore alla Cultura della Regione Marche e dell'Assessore alla Cultura 
della Provincia di Macerata. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
ex art. 16, Tabella B, DPR 642/1972, ed ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di 
cui dell’art. 28, II 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 l’iniziativa non sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 21.000,00.  
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, educativi ed 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 
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 dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00.  

 

 
 
  

 Il responsabile del procedimento  
(Antonietta Masturzo) 

 

 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.  

 Il Segretario generale 
(Massimo Misiti) 

 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 Il Responsabile della Posizione di alta 
professionalità 

Risorse finanziarie 
(Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

La presente deliberazione si compone di …. Pagine  di cui … di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 
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ALLEGATO A 

Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001 

(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private) 
 

 
n. 
 

 
iniziativa 

 
beneficiario 

 
indirizzo 

 
P.IVA - C.F. 

 
importo 

1 

Massignano in note – II 
edizione - dal 21 al 23 luglio 
2018 - Massignano 
 

Banda Musicale 
Città di 
Massignano (AP) 
 

Via Roma n.3 
Massignano 
63061 (AP) 

C.F. 

91043460442 €1.000,00 

2 

Fossombrone Jazz Festival -
23 luglio, 8 e 12 agosto 2018 -
Fossombrone 
 
 

Banda Musicale 
Città di 
Fossombrone 
 

Piazzale 
Montessori n.1 
Fossombrone 
61034 (PU) 

C.F. 

90007930416 € 700,00 

3 

Festa degli Artisti - L’arte della 
musica e dello spettacolo     22 
Luglio 2018 - Monterubbiano 
 

Associazione 
Corporazione 
Artisti 
 

Largo 
Montegrappa 
n.3 
Monterubbiano 
63825 (FM) 

P.IVA 
90062760443 

C.F. 
90062760443 

     € 400,00 

4 

Saltarua – Borgo in musica -  
XVII edizione - 20 luglio 2018 
– Saltara  
 

Pro loco di Saltara 
(PU). 
 

Piazza 
Matteotti n.1 
Colli Al 
Metauro 61036 
(PU) 

P.IVA 
01446900415 

€ 750,00 

5 

47° Festival del Gallo D'oro -
27 e 28 luglio 2018 – Gallo di 
Petriano 
 
 

Associazione Pro 
Loco di Petriano di 
Gallo di Petriano 
(PU) 
 

Piazza Cavour 
Petriano 61020 
(PU) 

P.IVA 
02026250411 

C.F. 
91003100418 

€1.500,00 

6 

Concerti d’Organo a Santa 
Maria Nuova - 57° Edizione   
3, 10, 17, 24 e 31 agosto 
2018 - Fano 
 

Il Laboratorio 
Armonico di Fano 
(PU) 
 

Via San 
Francesco 
D'Assisi n.68 
Fano 61032 
(PU) 

C.F. 

02023200419 €1.000,00 

7 

Pizza In piazza – IV edizione -
24, 25 e 26 agosto 2018 -  San 
Lorenzo in Campo  
 

Pro loco di San 
Lorenzo in Campo 
(PU) 
 

Piazza San 
Demetrio n.4 
San Lorenzo in 
Campo 61047 
(PU) 

P.IVA 
02029220411 

C.F. 
81004760419 

 
    € 800,00 

8 

Concerto: Io sto con i bambini 
31 luglio 2018 – Fano  
 

Associazione 
Culturale Il Paese 
dei Balocchi 
 

Via Strada 
n.23/A Fano 
61032 (PU) 

C.F. 
02208870416 

 
    € 1.500,00 
 

9 

Urbino Dance Week End –
The Cradle Summer Stage – II 
edizione - Dall’ 1 al 5 agosto 
2018 - Urbino 
 

A.S.D. Studio 
Movimento Danza 
di Fossombrone 
(PU). 

Via Augusto 
Occhialini n.3 
Fossombrone 
61034 (PU) 

C.F. 
02339050417 

 
 
   € 1.200,00 
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10 

Rievocazione storica 
Sponsalia 2018 - XXXI 
Edizione - 2, 3 e 5 agosto 
2018 ad Acquaviva Picena 
 

Associazione Palio 
del Duca – 
Acquaviva Picena 
 

San Rocco 7 
Acquaviva 
Picena 63075 
(AP) 

C.F. 
01370940445 

 
 
  € 1.300,00 

11 

Folk Street Festival - 30 
giugno e primo luglio 2018 - 
Cupramarittima 
 

Associazione 
Culturale 17 
Festival di 
Monteprandone. 
 

Via G. Matteotti 
n.70 
Monteprandon
e 63076 (AP) 

C.F. 
02315200440 

 
 
  €  800,00 

12 

Insegnare l’arte, l’arte di 
insegnare – settimana di 
studio sulla cultura, le 
tradizioni e la lingua italiana – 
Mondavio italia - Dal 16 al 20 
luglio 2018 - Mondavio 
 

Associazione 
Scuola Dante 
Alighieri di 
Mondavio (PU) 
 

Piazza Don 
Minzoni n.2 
Mondavio 
61040 (PU) 

C.F. 
90046420411 

 
 
 
   € 1.000,00 

13 

Trent’anni di gemellaggio tra 
la città di Fossombrone ed 
Entraigues sur la Sourgue 
(Francia) 
Dal 18 al 23 luglio 2018   
Fossombrone  

Comitato dei 
gemellaggi 
internazionali di 
Fossombrone (PU) 
 

Via Vernarecci 
Fossombrone 
61034 (PU) 

C.F. 
90012170412 

 
 
 

€  500,00 

14 

208° Sagra Polentara - 28 e 
29 luglio 2018 - San 
Costanzo 
 

Associazione 
Turistica Pro loco 
di San Costanzo 
(PU) 

Via 
Montegrappa 
n.3 San 
Costanzo 
61039 (PU) 

P.IVA 
01217140415 

C.F. 
90000150418 

 
 

€ 1.500,00 

15 

XLIV Accademia Organistica 
Elpidiense  - Dal 3 al 31 
agosto 2018 – Sant’Elpidio a 
Mare 
 

Accademia 
Organistica 
Elpidiense di 
Sant'Elpidio a 
Mare (FM) 

Piazzale Mallio 
n.8 Sant'elpidio 
a Mare 63811 
(FM) 

P.IVA 
01570230449 

C.F. 
90023970446 

 
 

€ 800,00 

16 

La Notte dell’Anima “le 
Umane debolezze” - 3 agosto 
2018 - Servigliano 

Associazione 
culturale Aletheia 
di Servigliano (FM) 

Via Viozzi n.1 
Servigliano 
63839 (FM) 

C.F. 
02283690440 

 
 

€ 600,00 

 
17 

 

Rosciano in festa – XIV 
edizione Dall’8 al 12 agosto 
2018 – Rosciano Frazione di 
Fano 

Associazione 
Culturale Rosciano 
Insieme di Fano 
(PU) 

Via Flaminia 
n.47 Fano 
61032 (PU) 

C.F. 
90023390413 

 
 

€ 1.000,00 

18 

La Contesa Del Secchio – Le 
Notti del Medioevo - 66° 
edizione ed eventi collaterali  
Dal 10 al 12 agosto 2018 – 
Sant’Elpidio a mare e Porto 
Sant’Elpidio 
 

Ente 
Manifestazioni 
Storiche della 
Contesa del 
Secchio di 
Sant'Elpidio a 
Mare (FM) 

Piazza 
Matteotti n.2 
Sant'Elpidio a 
Mare 63811 
(FM) 

C.F. 
00446460446 

 
 
 

€ 1.000,00 

19 

Sagra degli strozzapreti alla 
norcina – XV edizione - Dal 
12 al 15 agosto 2018 – 
Località Cerretana di 
Montefortino 

Associazione 
Cerretana è vita di 
Montefortino (FM) 
 

Località 
Cerretana n.38 
Montefortino 
63858 (FM) 

C.F 
01810910446 

 
 

€ 800,00 
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20 

Manifestazione di tiro a volo 
specialità Compak Sporting – 
II edizione 
Dal 30 luglio al 9 agosto 2018 
– Fano  
 

Associazione 
Sportiva 
Dilettantistica Tiro 
a volo Carrarese 
con sede a Fano 

Via Flaminia 
n.316 Fano 
61032 (PU) 

P.IVA 
0223850415 

 

C.F 
0223850415 

 
 
 

€ 1.000,00 
 

 
21 

 

- Regata Velica Classe Laser 
Zonale Marotta con presidio 
della Federazione Italiana 
Vela - 3 e 4 agosto 2018 - 
Marotta di Mondolfo 

Associazione 
Sportiva 
Dilettantistica Vela 
Club Marotta di 
Marotta di 
Mondolfo (PU) 

Via Faà di 
Bruno n. S.N. 
Marotta di 
Mondolfo 
61037 (PU) 

P.IVA 
02070000415 

 
 
 

€ 700,00 

22 

Hemingway Theatre - V 
edizione 
Dal 19 al 26 agosto 2018 - 
Jesi 

Associazione 
Magazzino d’Arte 
di Jesi (AN) 
 

Costa 
Mezzalancia 
n.1/B Jesi 
60035 (AN) 

C.F 
92035550422 

 
 

€ 800,00 

23 

Bruschetta, Vino… e Fantasia 
– VIII edizione 
Dal 31 agosto al 2 settembre 
2018 – Canavaccio di Urbino 
 

Pro loco di 
Canavaccio di 
Urbino (PU) 
 

Via Marconi n.8 
Canavaccio di 
Urbino 61030 
(PU) 

C.F 
02454970415 

 
 

€ 800,00 

24 

Festa dell’uva di Montefelcino 
– XII Edizione 
      Dal 21 al 23 settembre 
2018 - Montefelcino (PU) 
 

Associazione 
Meravill di 
Montefelcino (PU) 
 

Via Bramante 
n.2/A 
Montefelcino 
61030 (PU) 

C.F 
02444660415 

 
 

€ 750,00 

25 

Presentazione progetti di 
riqualificazione impianto 
sportivo Muraglia e borse di 
sport - Primo agosto 2018 – 
Centro socio culturale Salice 
Gualdoni – Pesaro 

Società sportiva 
dilettantistica G.S. 
Muraglia a r.l. di 
Pesaro 
 

Via Garrone 
s.n. Pesaro 
61122 (PU) 

C.F 
80007370416 

 
 

€ 700,00 

26 

Festival Internazionale di 
Cinema NatuRurale - Dal 3 al 
5 agosto 2018 – Riserva 
Naturale del Furlo 
 

Associazione 
NatuRurale di San 
Lorenzo in Campo 

Piazza 
Giovanni XXIII 
n.28 San 
Lorenzo in 
Campo 61047 
(PU) 

 
C.F 

02669350411 

 
 

€ 1.000,00 

27 

Ripalta il borgo in festa – IX 
Edizione -  Dal 9 al 12 agosto 
2018 - Ripalta di Cartoceto 
(PU) 

Associazione 
Ripalta e i suoi 
Amici con sede a 
Ripalta di 
Cartoceto (PU) 

Via Piana 4 
Ripalta di 
Cartoceto 
61030 (PU) 

 
C.F 

02488510419 

 
 
 

€ 1.500,00 

28 

 7° Festival sul Giornalismo 
d’Inchiesta delle Marche     
dal 22 al 29 settembre 2018  
Castelfidardo, Filottrano, 
Osimo, San Marcello e 
Ancona 

Circolo Culturale 
Ju-Ter Club – 
Osimo (AN) 
 

Via Monsignor 
Oscar Romero 
n.28 Osimo 
60027 (AN) 

 
C.F 

02502330422 

 
 

€ 900,00 
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29 

27° parata nazionale della 
bandiera Dal 7 al 9 settembre 
2018 - Pesaro 

Gruppo Storico 
Malatestiano 
Dominus Fani La 
Pandolfaccia di 
Fano (PU)  
 

Via Strada 
Nazionale 
Adriatica Sud 
n.91 Fano 
61032 (PU) 

P.IVA 
02506220413 

C.F 
90042830415 

 
 

€1.200,00 

30 

RampiConero  – XVII 
Edizione   15 e 16 settembre 
2018 - Camerano 

Crazy Bike di 
Camerano (AN) 
 

Via San 
Germano n.44 
Camerano 
60021 (AN) 

C.F 
02097660423 

 
€ 300,00 

31 

Novecento: Teatro, Musica e 
Follia. Spettacolo teatrale 
17 agosto 2018 - San 
Benedetto del Tronto 
(Palazzina Azzurra) 
 

Associazione 
Culturale Teatrale 
“Gli O’ Scenici” di 
San Benedetto del 
Tronto (AP) 
 

Via Bianchi 
n.24 San 
Benedetto del 
Tronto 63074 
(AP) 

P.IVA 
02085520449 

C.F 
91036590445 

 
 

€ 1.000,00 
 

 

 

Totale Associazioni    
€ 28.800,00 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
1 
 
 
 

Montecassiano Classic 
Music Festival – II edizione - 
Dal 4 all’8 luglio 2018 – 
Montecassiano. 

 

Comune di 
Montecassiano 
(MC) 

Via G. Rossini 
n.5 
Montecassiano 
62010 (MC) 

C.F 
 

00218320430 
€ 600,00 

2 

Le vie della musica - III 
edizione - dal 13 luglio al 3 
agosto 2018 – Belmonte 
Piceno 
 

Comune di 
Belmonte 
Piceno (FM) 
 

Piazza G. 
Leopardi n.6 
Belmonte 
piceno 63838 
(FM) 

P.IVA 
00433470440 

C.F 
00433470440 

€ 500,00 

3 

50° Festival de La Brocca 
d'Oro   - Dal 5 al 9 agosto 
2018 -  Montottone. 
 

Comune di 
Montottone 
(FM)  
 

Corso Vittorio 
Emanuele II 
n.34 Montottone 
63843 (FM) 

C.F. 
 

81001050442 
 € 600,00 
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4 

RisorgiMaltignano - Da luglio 
a settembre 2018 -  
Maltignano e Frazione 
Caselle  
 

Comune di 
Maltignano 
(AP) 
 

Piazza Nuova 
n.1 Matignano 
63085 (AP) 

C.F. 
 

00364960443 
€ 1.500,00 

5 Musica & Musica - tempi, 
luoghi e culture a confronto 

Comune di 
Mercatello sul 
Metauro (PU) 
 

Piazza 
Garibaldi n.5 
Mercatello sul 
Metauro 61040 
(PU) 

C.F 

82002010419 
€ 1.000,00 

6 

Festival internazionale del 
folclore Terranostra - 48° 
Edizione 
Dall’8 al 15 agosto 2018 – 
Apiro 

Comune di 
Apiro (MC) 
 

Piazza Baldini 
n.1 Apiro 62021 
(MC) 

C.F 

00311510432 
€ 1.000,00 

  Totale Comuni    €  5.200,00 

 

 

 

 

TOTALE COMPARTECIPAZIONI  

                                                      

€ 34.000,00  

 

 


