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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 – Settembre 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 20.400,00 a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018: 
 a) euro 19.700,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;  
 b) euro  700,00  sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003; 
 
- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente 
perfezionate;  

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

 - di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, le Associazioni: Gruppo Podistico 
Fano Corre di Fano, Polisportiva Appignano del Tronto (AP), l’OSSMED – Osservatorio Nazionale sulla 
mediazione linguistica e culturale di Fermo, il Fly Fisherman Club Circolo Legambiente di Ascoli Piceno, 
sono  soggette all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;  
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-  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.828, 835 e 844, assunte rispettivamente nelle sedute 
n.140 dell’11 settembre 2018, n. 142 del 18 settembre 2018 e n 143 del 24 settembre 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 20.400,00 di cui per le associazioni euro 19.700,00 sul capitolo 101105/9 - codifica 
SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 700,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003, 
come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue: 

 
 

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI 
 
 
 

1) AVIS Comunale di Cingoli (MC) 
Presentazione del libro commemorativo sui 50 Anni di storia dalla fondazione dell’Avis di Cingoli -
28 ottobre 2018 – Cingoli 

L’AVIS Comunale di Cingoli (MC), che non persegue fini di lucro, organizza la Presentazione del libro 
commemorativo sui 50 Anni di storia dalla fondazione dell’Avis di Cingoli, che si terrà il 28 ottobre 2018 presso 
la sala “Verdi” del palazzo comunale. 
Il volume, si intitola “1968 – 2018 – 50 Anni Insieme” e sarà l’occasione per ringraziare tutti i donatori passati e 
presenti, nonché uno stimolo per divulgare il valore della donazione, gratuita e anonima, nelle nuove 
generazioni. 
“L’Avis è un’associazione di volontariato che opera, quotidianamente, per concretizzare, in tutta la sua 
interezza, il diritto alla salute. Testimonia, con il proprio esempio, che la salute è un diritto universale e 
promuoverlo un dovere civico. Donare il sangue salva vite umane, allevia le sofferenze, migliora la vita di tanti 
malati. È difficile trovare una forma di volontariato così essenziale, come quella organizzata attorno all’Avis.” 
Oltre ad illustrare i primi cinquant’anni di storia dell’associazione, il volume riporta alla luce notizie, curiosità e 
vita sociale dalla fine degli anni sessanta ad oggi. 
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Saranno coinvolte nell’iniziativa tutte le sezioni Avis delle Marche. 
Nel corso della presentazione la Corale Polifonica Cingolana interpreterà “il suono della vita” inno composto 
per questa occasione da Rossella Maggiore. Seguirà la lettura di brani a cura del Teatro Liola’. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, del Sindaco di 
Cingoli, di rappresentanti del mondo ecclesiale, della cultura e del volontariato. 
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa, ma sono state richieste integrazioni. 
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 ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 7.400,00. 
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, 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. 

 
2) Associazione Sportiva Dilettantistica Romano Scotti di Colleverde di Guidonia (Roma) 

10° Giro d’Italia Ciclocross 2018 - Prima Tappa di Senigallia - 6 e 7 ottobre 2018  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Romano Scotti di Colleverde di Guidonia (Roma), che non persegue fini 
di lucro, organizza il 6 e 7 ottobre 2018 a Senigallia la prima tappa del 10° Giro d’Italia Ciclocross. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede un percorso di gara su circuito di tre chilometri su 
terreno con tratti di asfalto e prato. Le prove ufficiali si terranno il 6 ottobre e le gare il giorno successivo. 
L’evento è di rilevanza nazionale ed ha un importante seguito di appassionati. Grazie all’ufficio stampa, la 
manifestazione verrà promossa e pubblicizzata in tutta Italia attraverso la RAI e le altre reti nazionali, nonché 
le testate giornalistiche a indirizzo sportivo e turistico e rappresenta quindi un ottimo veicolo di promozione 
dello sport e del territorio, con positive ricadute sulle attività ricettive della zona. 
L’associazione è riconosciuta dal C.O.N.I. ed è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, la presidenza e la 
direzione sono affidate a Fausto Scotti, ex-atleta professionista romano di livello internazionale, che da tredici 
anni è il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ciclocross.  
E’ prevista la partecipazione del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana. 
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
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 67.233,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi pubblici per euro 5.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso, gli 
aspetti sociali, sportivi ed educativi, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 



 

DELIBERA N.   707 

SEDUTA N.   144 

DATA   02/10/18 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

5 

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 700,00. 

 
3) Gruppo Podistico Fano Corre di Fano 

Quarto Trofeo Lamberto Tonelli  - 21 ottobre 2018 - Fano 

Il Gruppo Podistico Fano Corre di Fano, che non persegue fini di lucro, organizza, il 21 ottobre 2018 a Fano la 
quarta edizione della manifestazione podistica Trofeo Lamberto Tonelli, in collaborazione con l’Avis, il centro 
sportivo Italiano di Fano, la Protezione Civile e la Polizia locale e numerose realtà cittadine. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è inserita nel circuito podistico UISP “Correre per correre” e prevede 
una gara competitiva di 10,5 km, una ludico - motoria o Nordic Walking di 5 km. Sono previsti anche percorsi 
per bambini e ragazzi con iscrizione gratuita.  
L'iniziativa intende commemorare la figura di Lamberto Tonelli, che fu presidente del Gruppo Podistico 
dilettantistico Fanocorre e con grande passione e impegno ha contribuito alla crescita del podismo fanese. La 
manifestazione riveste un particolare significato sotto il profilo della promozione dell'immagine della città e per 
questo motivo si è scelto come punto di partenza piazza XX Settembre che permette ai numerosi atleti 
provenienti da varie regioni italiane di conoscere e apprezzare il centro storico con un circuito cittadino 
completamente chiuso al traffico, dalla città al mare e di nuovo in città con passaggio lungo le mura augustee, 
il Pincio e l'Arco d'Augusto.  
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’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa ammonta ad euro 8.000.00. 
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, le proprie personalità, gli aspetti, sociali, sportivi 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. 

 

4) Associazione Fedora di Urbino 

Le affinità elettive – III edizione -  Dal 3 ottobre al 19 dicembre 2018 – Urbino 
 
L’Associazione Fedora, con sede legale a Urbino, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 3 ottobre al 19 
dicembre 2018, un ciclo di eventi dal tema: “Le affinità elettive” che si svolgeranno a Urbino, in collaborazione 
con l’Università Carlo Bo, l’Accademia di Belle Arti e l’Accademia Raffaello di Urbino. 
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L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si articola in una serie di incontri, seminari e mostre dove ciascuno dei 
protagonisti porterà alla ribalta le ragioni più profonde di una scelta culturale che ha segnato il proprio lavoro e 
la propria vita. 
La sede prescelta per le mostre, alle quali seguiranno momenti di approfondimento e riflessione è lo spazio 
MJRAS. 
Il successo riscosso dalla prima edizione del 2016 conferma il desiderio di iniziative culturali largamente 
condiviso e manifestato dai partecipanti. 
E’ prevista la partecipazione di Derek Jones del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Michele Maione 
dell’Università di Urbino, Gian Luigi Beccaria, linguista, accademico e critico letterario, Nicola Gardini 
dell’Oford University e Raffaele Gerardi Illustratore, designer, progettista grafico e pittore. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
L’associazione non è soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 in quanto 
associazione di volontariato iscritta nei registri regionali ed ha dichiarato 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 5.679,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 3.800,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 700,00. 

 
5) Corpo Bandistico “Mauro Cecchini” di Monte San Pietrangeli (FM) 
   Borghi all’Opera – anniversary edition - 13 e 14 ottobre 2018 - Monte San Pietrangeli  
 
Il Corpo Bandistico Mauro Cecchini di Monte San Pietrangeli (FM), che non persegue fini di lucro, organizza il 
13 e 14 ottobre 2018 la manifestazione Borghi all’Opera – anniversary edition, in collaborazione con le Bande 
di Monte Urano, Petriolo, Monte San Giusto e Soave, nonché le rispettive amministrazioni comunali. 
L’iniziativa che non ha scopo di lucro, è realizzata per celebrare il centoquarantacinquesimo anniversario della 
nascita della banda richiedente, il centesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale, il 
centocinquantesimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini e il decimo anniversario del gemellaggio 
con la Banda di Soave. 
La prima testimonianza storica di una attività musicale nel comune di Monte San Pietrangeli risale ai primi 
anni del XVII secolo. Un passaggio di una delibera del 1603 rilevata dall’archivio comunale (“… nel visitarvi da 
questo popolo la S. Casa si conduca la musica …”) lascia infatti, presumere che già a quel tempo una qualche 
organizzazione musicale cittadina fungesse da cornice durante i pellegrinaggi dei mosampietrini verso Loreto. 
Attualmente il Corpo Bandistico è’ composto da 55 elementi locali provenienti dal corso di orientamento 
bandistico e propone un repertorio originale moderno per banda senza tralasciare quello classico. 
Le Bande musicali, sono una realtà troppo spesso liquidata frettolosamente come un genere fuori moda, 
mentre per tante città del nostro paese sono l'unica occasione di ascoltare musica, spesso gratuitamente. 
Esserci, essere fra la gente, essere presenti ai momenti salienti che scandiscono il vivere di una collettività, 
incrementare una tradizione che continua, dare significato vero al proprio volontariato, contribuire alla 
coesione della comunità, condividere il proprio tempo con quello degli altri, creare legami con realtà vicine e 
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lontane e promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani, come recita lo Statuto 
dell'ANBIMA, tutto questo rappresenta un valore di testimonianza civile e culturale insostituibile.  
E’ prevista la partecipazione di Sindaci e assessori dei comuni interessati, rappresentanti delle forze 
dell’ordine e funzionari della Chiesa cattolica. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
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 7.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici 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 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 700,00. 

 

6) Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia di Isola del Piano (PU) 
   Una Città da gust@re – III edizione - dal 27 al 29 settembre 2018 – Fano 
 
L'Associazione Culturale Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia di Isola del Piano (PU), che non 
persegue fini di lucro, organizza, dal 27 al 29 settembre 2018, la terza edizione della manifestazione dal titolo 
Una Città da gust@re. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Fano presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari, la 
sala della Concordia, la Darsena Borghese, Lab-Fab e la sala della Fondazione CRF ed è realizzata con 
l’obiettivo di promuovere il territorio dal punto di vista del settore enogastronomico e tecnologico con convegni, 
presentazione di libri e sperimentazioni. In particolare, si terranno seminari su argomenti relativi alla 
ristorazione eccellente, alimentazione e salute, tutela del made in Italy nell’agroalimentare e l’evoluzione 
storica sulla qualità dell’accoglienza. Verrà realizzato inoltre un laboratorio per bambini con uno chef stellato. 
E’ in programma infine una rappresentazione teatrale dal titolo “La mafia non esiste”. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
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 stati richiesti contributi per euro 2.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
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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. 

 

7) Centro di Ancona dell’Istituto di Psicosintesi con sede legale a Firenze  
Educare l’uomo domani  - 14 ottobre 2018 - Ancona 

 
Il Centro di Ancona dell’Istituto di Psicosintesi con sede legale a Firenze, che non persegue fini di lucro, 
organizza, il 14 ottobre 2018, il convegno nazionale dal titolo Educare l’uomo domani, che si svolgerà ad 
Ancona negli spazi del Museo Omero alla Mole Vanvitelliana. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro,è rivolta a tutti ma, in particolare, ai docenti degli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado e  rientra in un vasto programma volto a far conoscere il modello e le prassi ideate dal 
fondatore dell’Istituto Roberto Assagioli e soprattutto, offre l'occasione di praticare attivamente la Psicosintesi 
per sviluppare con gioia creativa il proprio potenziale umano. 
Nel 1919 Roberto Assagioli, fu Vicedirettore dell'ospedale psichiatrico militare di Ancona e questo convegno 
apre le celebrazioni per i 100 anni dalla sua presenza nella nostra città. 
La conferenza pubblica tratterà i temi dell’educazione a scuola, ispirata alla visione psicosintetica che punta 
all’integrazione dei vari livelli dell’essere umano. 
L’associazione ha lo scopo di diffondere la conoscenza e favorire lo sviluppo della psicosintesi quale 
concezione integrale dell’essere umano, nonché di promuoverne le applicazioni nei campi 
dell’autoformazione, dell’educazione, della psicoterapia, dei rapporti interpersonali e dei rapporti sociali. 
Verrà realizzato anche un workshop sulle tematiche della “nuova educazione” e saranno proposte esperienze 
di didattica innovativa. 
Parteciperanno in qualità di relatori Lucia Albanesi, Maria Aversa, Francesca Barbagli, Stefano Berti, Adele 
Caprio, Vito D’Ambrosio e Mike Malagreca. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
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 2.230,00. 
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), b) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00. 
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8) Associazione Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto (AP) 

Quale famiglia? - 6 e 26 ottobre, 17 e 18 novembre 2018 - San Benedetto del Tronto 
 
L’Associazione Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, organizza il 
6 e 26 ottobre, 17 e 18 novembre 2018, il progetto dal titolo “Quale famiglia?” per celebrare il quarantesimo 
anniversario della fondazione del centro. 
Il progetto, che non ha scopo di lucro, si propone di offrire momenti di condivisione di esperienze e di 
riflessioni e dedicati in modo particolare a famiglie, giovani e anziani. Viene realizzato a San Benedetto del 
Tronto, presso l’Auditorium, l’Istituto scolastico Capriotti e il Palariviera e la realizzazione del piano di 
comunicazione ne darà ampia diffusione in tutta la regione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è incrementare l’inclusione sociale, favorire l’integrazione, sollecitare il coinvolgimento 
dei giovani e la loro partecipazione alla vita della propria comunità e sensibilizzare la comunità sui temi legati 
alla famiglia. 
Il programma prevede un incontro-dibattito sul ruolo dei nonni oggi, un workshop per studenti sul tema “Forti 
senza violenza” ed lo spettacolo teatrale “Streetlight” del gruppo Gen Rosso, il convegno sul tema “I consultori 
oggi: quale ruolo nella società” che si concluderà con la Santa Messa. 
E’ prevista la partecipazione del Sindaco di San Benedetto del Tronto e dei comuni limitrofi, del Presidente 
regionale della Confederazione Italiana Consultori Familiari di ispirazione Cristiana Onlus, di autorità politiche 
e religiose. 
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 26.500,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 7.800,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti, sociali, 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 1.200,00. 
 

 
9) Gruppo Micologico-Naturalistico di Ancona  
    Mostra regionale di micologia e botanica Citta' di Ancona 2018 - XVII edizione  
    Dal 27 al 30 ottobre 2018 - Ancona 
 
L'Associazione Gruppo Micologico-Naturalistico di Ancona, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, dal 
27 al 30 Ottobre 2018, la diciassettesima edizione della Mostra regionale di micologia e botanica Città di 
Ancona, che si svolgerà ad Ancona, al primo piano del Mercato coperto delle Erbe. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede, oltre all'esposizione di esemplari fungini, botanici e di 
erbe officinali, raccolti in ambito regionale, la realizzazione di dibattiti e conferenze oltre alla presentazione di 
relazioni a carattere scientifico e socio-ambientale. 
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Sarà dato spazio a interventi di esperti e cuochi che realizzeranno corsi di cucina e illustreranno la produzione 
locale. La mostra è affiancata da un’iniziativa dedicata ai prodotti biologici a Km. 0 da una esposizione di api al 
lavoro. 
La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati ma in particolare alle scolaresche in visita, con riferimenti ai 
comportamenti, anche legislativi, da tenere per il rispetto dell'ambiente. Due pomeriggi saranno dedicati alla 
visita della mostra da parte di persone diversamente abili.   
Parteciperanno più di venti associazioni micologiche marchigiane tutti rappresentati dal Coordinamento 
associazioni micologiche delle Marche (C.A.M.M.), nonché l’Università Politecnica delle Marche. 
La manifestazione si propone di promuovere il rispetto dell’ambiente e educare al consumo di prodotti naturali 
e locali. 
E' prevista la partecipazione del Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, del Sindaco del Comune 
di Ancona, del Preside dell’Istituto Alberghiero di Loreto e del Presidente del C.A.M.M. 
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 a euro 3.800,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 1.300,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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 13.4.2015 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 13.4.2015) dei criter i 
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. 
 
 

10) Associazione Polisportiva Appignano del Tronto (AP) 

     14° memorial Milena Nazzari - 16 settembre 2018 - Località Poggio di Bretta di Ascoli Piceno 
 
L'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Appignano del Tronto, che non persegue fini di lucro, 
organizza, per il 16 settembre 2018 la quattordicesima edizione del Memorial Milena Nazzari, con il patrocinio 
e la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà in località Poggio di Bretta e consiste in una gara ciclistica 
valevole per il titolo provinciale 2018, categoria allievi, che richiama società sportive provenienti da oltre otto 
regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino. 
Il percorso si snoderà in un circuito pianeggiante di 6 chilometri, da affrontare 12 volte prima dell'ultimo giro, 
con l'arrivo, in salita, nella frazione di Poggio di Bretta, per un totale di 82 chilometri. 
Allenare giovani atleti significa anche educarli allo sport e alle regole principali su cui questo si basa: sacrificio, 
forza di volontà, rispetto per compagni e avversari, lealtà e determinazione. L’attività fisica rappresenta una 
passione per l’adolescente, un momento della giornata dove riposa la mente ma stimola tutte le altre parti del 
corpo, quindi cuore, polmoni, muscoli ad adattarsi progressivamente ad uno stress fisico, affrontato 
volontariamente, con regolarità e continuità.  
Fare sport, come nella vita, richiede continui traguardi da raggiungere, non si fa ciclismo tanto per fare, si 
pedala per raggiungere uno scopo, quindi è fondamentale inserire nella mente di ogni giovane ciclista un 
obiettivo primario (la Coppa d’Oro o il campionato Italiano) e tanti piccoli traguardi intermedi che possono 



 

DELIBERA N.   707 

SEDUTA N.   144 

DATA   02/10/18 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

11 

essere test atletici, gare, risultati, in modo da mantenere sempre alta la concentrazione e indurre motivazioni, 
volontà e tenacia nel portarli a termine in modo soddisfacente anche a livello di squadra. 
E’ prevista la partecipazione di autorità regionali e comunali. 
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 all’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.625,00.  
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 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) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00. 
 
 
11)  Associazione Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale di Ascoli Piceno e Fermo 

     Settimana dello sport sociale – seconda edizione -  Dal 23 al 30 settembre 2018 
 
Il Comitato provinciale di Ascoli Piceno dell’Associazione unione sportiva Acli, che non persegue fini di lucro, 
organizza, dal 23 al 30 settembre 2018, la seconda edizione della Settimana dello sport sociale. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà in tutte le provincie delle Marche  e prevede di attuare un 
progetto di attività fisica e di allenamento mentale, finalizzato esclusivamente al benessere psicofisico, al 
mantenimento della buona salute, alla prevenzione, al miglioramento o arresto delle malattie 
cronico/degenerative (declino funzionale e cognitivo), alla prevenzione delle complicanze, per un 
invecchiamento attivo secondo le linee della Commissione europea, del Ministero della salute e delle Regioni. 
Un progetto che l’Unione sportiva Acli Marche ripropone nella II° edizione. 
L’iniziativa con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni territoriali preposte alla salute, delle palestre, 
dei centri e delle scuole di burraco e delle associazioni si svolgerà in tre fasi: a) attività fisica; b) attività di 
burraco; c) attività fisica e di burraco; ne scaturiscono gli elementi fondamentali dell’azione che sono: la 
valutazione dello stato di salute dei partecipanti (con test specifico d’ingresso), la valutazione dello stato 
cognitivo (con test specifico) dei partecipanti. 
L’organizzazione si avvale della collaborazione dei comitati provinciali dell’unione sportiva Acli Marche.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e 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 ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 2.300,00. 
L’Associazione ha dichiarato di aver richiesto contributi per euro 1.200,00 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, educativi e sportivi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
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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 d). 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 500,00. 
 
 
12) L’Africa Chiama Onlus di Fano (PU) 

Settimana Africana Regionale – XXI Edizione - Dal 30 settembre al 6 ottobre 2018 - Fano 
 
L'Associazione L'Africa Chiama Onlus di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 30 
settembre al 6 ottobre 2018 la ventunesima edizione della Settimana Africana Regionale.  
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede l'organizzazione di una serie di eventi ed incontri inerenti la 
cultura, le ricchezze e l’impoverimento del continente africano. L’attuale edizione si intitola “Non perdiamo di 
vista l’Africa”.  
Tale iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolare agli alunni delle scuole elementari, medie e 
superiori. 
La settimana sarà scandita da vari appuntamenti quali proiezioni di video e film su temi inerenti l’Africa, 
spettacoli teatrali, stage di danza africana, convegni e dibattiti.  
La manifestazione terminerà con la consegna del premio Ho l’Africa nel Cuore e l’undicesima edizione della 
Notte Nera, una serata ricca di musica, arte, teatro e danza rivolta soprattutto ai giovani della Provincia. 
L'Obiettivo della manifestazione coincide con gli scopi statutari dell'associazione che, oltre alla promozione 
della cultura e dell'arte, ha finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, in particolare a favore dei 
popoli dell'Africa, con l'intento di favorire nell'opinione pubblica e nelle Istituzioni un approccio nuovo, 
costruttivo ed accogliente nei confronti dell'immigrazione e dei rifugiati. 
E' prevista la partecipazione di Autorità civili e religiose, locali, regionali e nazionali. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
L’associazione ha dichiarato di essere esente dall’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 
e ss.mm.  ex art. 8 Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 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 3.950,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 1.700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) 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. 
 
 
13) Associazione culturale Fontana di San Severino Marche (MC) 

Febbre a 45 giri - Dal 14 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 – Porto Recanati, Camerino, San 
Severino Marche, Castelraimondo, Tolentino, Matelica e Treia 
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L’Associazione culturale Fontana di San Severino Marche, organizza, dal 14 settembre 2018 al 31 dicembre 
2018, l’iniziativa dal titolo “Febbre a 45 giri”. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Porto Recanati, Camerino, San Severino Marche, 
Castelraimondo, Tolentino, Matelica e Treia, in collaborazione con gli stessi comuni ricadenti per la maggior 
parte nel cratere sismico. 
Il programma, prevede di portare sui palcoscenici delle Marche uno spettacolo musicale che racconta la storia 
del vinile 45 giri nel periodo di massima espansione. Un’epoca dove la radio e la tv erano solo quelle di Stato, 
con pochissimo tempo dedicato alla musica ‘leggera’, e il fenomeno delle ‘radio libere’ era ancora lontano da 
venire in cui il 45 giri ha rappresentato quasi l’unico mezzo a disposizione per ascoltare la musica preferita. 
L’iniziativa si avvale della consulenza di esperti come Romolo Forlai, Gianluca Barezzi e Dario Salvatori e 
vedrà la partecipazione di numerosi artisti emergenti marchigiani, anche reduci dall’ultima edizione di 
Umbiajazz. 
Obiettivo dell’iniziativa è la promozione del territorio attraverso la musica. 
E' prevista la partecipazione dei Presidenti del Consiglio e della Giunta 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 15.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 11.400,00. 
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 400,00. 
 
 
14) Associazione Italiana Coach Professionisti di Roma 

  Forum Nazionale AICP “Anche io voglio un coach” -   6 ottobre 2018 – Ancona 
 
L’Associazione Italiana Coach Professionisti di Roma, che non persegue fini di lucro, organizza, il 6 ottobre 
2018, il Forum Nazionale AICP “Anche io voglio un coach”, che si svolgerà ad Ancona presso la Loggia dei 
Mercanti, in collaborazione con il Coaching Club Marche. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, ha l’obiettivo di divulgare sul territorio regionale e nazionale il metodo 
del coaching, frutto del lavoro ventennale di una comunità scientifica, volto a supportare la crescita, lo sviluppo 
ed il cambiamento, rendendoli concretamente realizzabili, sia nei singoli, che nelle organizzazioni. 
La figura del Coach, oggi viene sempre più richiesta, sia a livello personale, per superare momenti di fragilità, 
che aziendale, per affrontare cambiamenti e far emergere potenzialità e talenti ed è quindi importante saper 
riconoscere un professionista qualificato. 
L’associazione richiedente è inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico,  svolge la propria 
attività con attenzione alla tutela del consumatore ed è dotata di una Commissione etica indipendente. 
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Parteciperanno in qualità di relatori Franco Nanetti dell’Università di Urbino, Mario Picchio, manager e 
imprenditore della Roland DG Corporation e Alfredo Sorichetti, direttore d’orchestra di livello internazionale. 
Il programma prevede una parte artistica a cura di Luca Violini e Piero Massimo Macchini 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale e del Direttore della Camera di Commercio 
di Ancona. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 5.461,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e 
compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), d) ed e). 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 900,00. 
 
 
15)  Centro Turistico Giovanile Vallesina con sede legale a Jesi (AN) 

La cultura vien viaggiando -  Dal 9 al 30 novembre 2018 – Jesi (AN) 
 
Il Centro Turistico Giovanile Vallesina con sede legale a Jesi (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, 
nelle giornate del venerdì dal 9 al 30 novembre 2018, la rassegna dal titolo La cultura vien viaggiando, che si 
terrà presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si ripete continuativamente dal 2003 e prevede un ciclo d’incontri in cui 
alcuni viaggiatori narrano, attraverso filmati e foto, la loro esperienza di viaggio guidando i partecipanti in un 
percorso ricco di emozioni e di luoghi inconsueti fuori dalle tradizionali rotte commerciali dove il turismo molto 
spesso significa anche integrazione e solidarietà.  
Immagini, sensazioni ed emozioni provate dai protagonisti saranno trasmesse alle persone permettendo loro 
di vivere, anche se per pochi attimi, i gusti forti e i sapori pieni dell’avventura.  
Al termine delle proiezioni, il pubblico potrà intervenire con domande, riflessioni e curiosità, per conoscere più 
da vicino il viaggio, gli usi, costumi e tradizioni delle popolazioni interessate.  
Il Centro Turistico Giovanile promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della 
persona, attraverso momenti di crescita, d’impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione 
cristiana dell'uomo e della vita al servizio delle persone e del territorio. 
Il progetto, si sviluppa nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, 
dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, 
con particolare attenzione a quelle giovanili.  
Il Centro Turistico Giovanile è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale con finalità per 
l’assistenza; è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ed ha ottenuto un altro riconoscimento ufficiale come Associazione concesso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. 
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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 a euro 4.400,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 650,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.4.2015 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 13.4.2015) 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. 
 
 
16) Associazione Mostra Micologica regionale di San Sisto di Piandimeleto (PU) 

Mostra Micologica di San Sisto di Piandimeleto – 51° edizione 

29 e 30 settembre – 6 e 7 ottobre 2018 -  San Sisto di Piandimeleto 
 
L’Associazione Mostra Micologica regionale di San Sisto di Piandimeleto, che non persegue fini di lucro, 
organizza il 29 e 30 settembre e 6 e 7 ottobre 2018, la cinquantunesima edizione della Mostra Micologica di 
San Sisto di Piandimeleto, in collaborazione con la Provincia di Pesaro Urbino e il Comune di Piandimeleto. 
La Mostra, che non persegue fini di lucro, viene allestita ogni anno grazie all’impegno di storici raccoglitori che 
si cimentano nella raccolta dei funghi dei boschi del territorio. 
Marco Morara, del gruppo micologico Avis di Bologna è un appassionato cercatore di funghi, ed è tra i curatori 
storici della Mostra.  
Il programma prevede inoltre un convegno a tema a cura di Elena Viganò dell'Università degli studi di Urbino e 
Mauro Filanti dell'Istituto Cecchi di Pesaro. 
San Sisto ormai da anni è conosciuto a livello regionale per la Mostra Micologica che si svolge in autunno; per 
questo motivo gli Enti locali hanno collaborato fattivamente alla realizzazione del singolare Museo del Fungo 
inaugurato nella primavera del 2000 nell’ex Chiesa del luogo ristrutturata, che raccoglie oltre 200 ceppi in 
gesso riproducenti le specie più comuni tra i funghi del territorio del Montefeltro. 
Questo centro ha principalmente una funzione didattica sulle tematiche scientifico – ambientali sviluppando 
maggiormente gli argomenti che riguardano la micologia.  
Grazie ad un accordo di programma tra la Comunità Montana del Montefeltro, il Comune di Piandimeleto e 
l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello la struttura è stata recentemente potenziata con apparecchiature 
informatiche collegate in rete in grado di connettersi a banche dati multimediali riguardanti il patrimonio 
naturale della Provincia di Pesaro e Urbino e la micologia in generale. 
Obiettivo dell’iniziativa è la conoscenza e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. 
La manifestazione permetterà ai visitatori di scoprire il mondo della micologia attraverso convegni, escursioni 
all’interno del parco Sasso Simone e Simoncello, ospiterà un concorso per raccoglitori di funghi, serate di 
degustazione, spettacoli per tutti i gusti, per grandi e piccini e, un atteso mercato del fungo e dei prodotti tipici 
locali. 
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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 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 a euro 5.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali ed 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 13.4.2015 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 13.4.2015) 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. 
 
 
17) OSSMED – Osservatorio Nazionale sulla mediazione linguistica e culturale di Fermo 

Oltre il muro del suono. Comunicare e apprendere in una società deaf friendly - 22 settembre 2018 - 
Fermo 
 
L’Osservatorio Nazionale sulla mediazione linguistica e culturale - OSSMED di Fermo, che non persegue fini 
di lucro, organizza, il 22 settembre 2018, il convegno nazionale dal titolo: Oltre il muro del suono. Comunicare 
e apprendere in una società deaf friendly, che si svolgerà a Fermo, presso l’Aula Magna della Scuola 
Universitaria per Mediatori Linguistici, San Domenico, che collabora all’iniziativa, sotto l’egida di Fermo 
Learning City dell’Unesco. 
Il convegno, che non ha scopo di lucro, è realizzato nell’ambito della Settimana Mondiale della Sordità e si 
propone come momento di riflessione sullo stato dell’arte nel campo dell’inclusione scolastica e sociale dei 
cittadini sordi. Oltre ad offrire una panoramica degli interventi in questo settore, saranno presentati anche 
progetti educativi e servizi innovativi ad alto valore tecnologico che verranno sperimentati a livello locale e 
potranno contribuire a costruire in futuro una società “deaf friendly”, cioè più facilmente accessibile a tutti i 
cittadini sordi. La Conferenza sarà infine anche l’occasione per costituire un primo Gruppo Tematico di 
Ricerca dedicato alle problematiche inerenti le lingue dei segni nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Mediazione Linguistica e Culturale.  
La Conferenza prevede la partecipazione di parlamentari e di una qualificata lista di relatori invitati in 
rappresentanza del Ministero della Famiglia e della Disabilità, del Ministero dell’Università, del  Ministero della 
Sanità, della Regione Marche, dell’Ente Nazionale Sordi, dell’Istituto Statale Sordi di Roma, dell’Istituto Sordi 
di Torino, delle Associazioni Nazionali degli Interpreti LIS, dell’Università di Torino, della RAI - Centro 
Ricerche, della Innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, dell’Associazione Torino Città Educativa, 
dell’Università di Parma, della Lega del Filo d’Oro, della  Federazione Italiana Associazioni Sordi, Onlus, 
nonché Centri di Ricerca, associazioni e stakeholder locali.  
Durante la conferenza sarà lanciato un ambizioso progetto di sperimentazione scolastica e sociale per fare di 
Fermo e del suo territorio la prima Deaf Friendly City d’Italia sull’esempio di altre realtà urbane molto avanzate 
sul piano dell’inclusione sociale come Austin in Texas. Un progetto prevede il coinvolgimento dell’intera 
comunità locale: scuole e insegnanti, commercianti, operatori turistici, aziende manifatturiere, pubblica 
amministrazione, istituzioni museali e culturali e servizi sanitari.   
La gestione dell’iniziativa è affidata a International Language Academy Srl di Fermo. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
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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 ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 4.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.4.2015 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 13.4.2015) 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. 
 
 
18) PSY Alchimia Associazione di promozione sociale di Ascoli Piceno 

Lo psiocologo delle cure primarie - professionisti a confronto – II edizione-13 Ottobre 2018 – Ascoli 
Piceno 
 
PSY Alchimia Associazione di promozione sociale di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, organizza, 
il 13 Ottobre 2018, la seconda edizione del convegno dal titolo Lo psiocologo delle cure primarie - 
professionisti a confronto, che si svolgerà ad Ascoli Piceno, presso la Bottega del Terzo Settore, che collabora 
all’iniziativa, coinvolgendo nella partecipazione tutte le associazioni iscritte tra cooperative sociali, di 
volontariato, culturali e di promozione sociale sportive dilettantistiche e Centro Servizi per il Volontariato. 
Il convegno, che non ha scopo di lucro, rientra in un più ampio progetto teso ad offrire cure psicologiche 
primarie e quindi a migliorare la qualità di vita di ogni persona che accede al servizio e, di conseguenza, dei 
loro famigliari, sostenendo l’istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie quale importante 
professionista da affiancare al medico di base. Lo psicologo non si deve occupare soltanto di curare ma anche 
e soprattutto di prevenire ed educare al benessere.  
I pazienti che accedono al servizio di base o dal medico specialista soffrono molto spesso di disturbi 
psicosomatici o di comportamenti ed abitudini dannose per la loro salute o, ancor peggio, di vere e proprie 
dipendenze patologiche. 
È bene considerare, inoltre, tutta una serie di problematiche di salute che scaturiscono da situazioni familiari 
ed affettivo-relazionali complicate ed a volte pericolose. 
Molto spesso anche pazienti che hanno una serie di problematiche legate alla malattia fisica hanno comunque 
la necessità di essere supportati anche a livello psicologico poiché l’aspetto emotivo gioca in loro un ruolo 
molto influente sulla salute (cardiopatie, ipertensione, disturbi e patologie gastrointestinali, diabete, obesità, 
patologie ginecologiche ed urologiche, dermatiti e malattie della pelle, etc). 
La prevenzione del disagio e promozione della salute è dunque una componente imprescindibile ed integrante 
dell’azione tipica “sanitaria”, assieme a componenti quali la diagnosi e la terapia, e contribuisce a costruire la 
sua identità complessiva, rendendola efficace. 
Interverranno in qualità di relatori Luigi Solano, Medico Psichiatra, Professore all’Università Sapienza di Roma 
– Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica, Lucia Di Furia, Direttrice Agenzia Regionale Sanitaria della 
Regione Marche, Federica Guercio - Consigliere e Coordinatore della Commissione Cultura Formazione e 
Web dell’Ordine degli psicologi Regione Marche. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa. 
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L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e 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 a prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 2.800,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’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 13.4.2015 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 13.4.2015) 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. 
 
 
19) Circolo ACLI Giuseppe Burrai di Cuccurano di Fano (PU) 

Cuccu-run XIII Edizione – Memorial “G. Burrai” VIII edizione -   7 ottobre 2018 - Cuccurano di Fano  
 
Il Circolo Acli Giuseppe Burrai di Cuccurano di Fano, che non persegue fini di lucro, ha organizzato il 7 ottobre 
2018 la tredicesima edizione della manifestazione Cuccu-run e l’ottava edizione del Memorial “G. Burrai”, in 
collaborazione con la Caritas parrocchiale, l'ASD Olympia Ginnastica e il Gruppo Podistico Lucrezia. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Cuccurano di Fano e prevede l'organizzazione di una 
corsa podistica agonistica rivolta agli adulti, inserita all'interno del calendario denominato Corrimarche. 
Sono in programma oltre ad una corsa non competitiva dedicata ai bambini anche una passeggiata aperta a 
tutti, nonché attività ludico-ricreative per bambini e famiglie. 
Al temine verrà offerta una ricca merenda a tutti i partecipanti cui seguiranno le premiazioni di piccoli e grandi 
vincitori. 
Durante le gare, le associazioni presenti gestiranno un servizio di animazione. 
Gli obiettivi della manifestazione rientrano nelle finalità statutarie dell'associazione che prevedono 
l'organizzazione di attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche, per 
promuovere la partecipazione sociale e la solidarietà. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 
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 2.900,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, 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) 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 750,00. 
 
 

20) Associazione San Paterniano Onlus di Fano  

Accoglienza e senso civico oggi – ventanni al servizio degli ultimi - 27 settembre 2018 - Fano 
 
L’Associazione San Paterniano Onlus di Fano, che non persegue fini di lucro, organizza, il 27 settembre 2018, 
l’incontro pubblico dal titolo: Accoglienza e senso civico oggi – ventanni al servizio degli ultimi, che si svolgerà 
a Fano presso la Sala dell’Opera Padre Pio, in collaborazione con i Frati Minori Cappuccini della Provincia 
Picena e la Diocesi di Fermo, Fossombrone, Cagli e Pergola. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, viene realizzata in occasione dei vent’anni di attività dell’associazione, 
per portare a conoscenza delle Istituzioni e della comunità l’attività svolta, coinvolgendo in particolare gli attori 
pubblici sui temi legati alle difficoltà economiche, sociali, lavorative e dell’inclusione. 
E’ prevista la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Fermo, Fossombrone, Cagli e Pergola del 
vicePresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, e dei consiglieri regionali Mirco Carloni e Boris 
Rapa. 
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 1.300,00. 
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.  
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. 
 
 
21) Fly Fisherman Club Circolo Legambiente di Ascoli Piceno 

IV Ascoli Fly Meeting - 20 e 21 ottobre 2018 – Ascoli Piceno 
 
Il Fly Fisherman Club Circolo Legambiente di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, organizza, il 20 e 
21 ottobre 2018, il quarto Ascoli Fly Meeting, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno ed Enel 
Energia. 
Nella cornice della città di Ascoli avrà luogo questa iniziativa con un forte seguito di  appassionati, che 
avranno l’occasione di vedere all'opera personaggi tra i più noti del panorama nazionale della pesca a mosca. 
Fulcro della manifestazione sarà l'ufficializzazione del PamM - Coordinamento pescatori a mosca Regione 
Marche . 
Il Fly meeting ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto nei giovani, le attività svolte in outdoor, con particolare 
riguardo alla pesca sportiva e ricreativa praticata con la mosca artificiale ed esaltare tutti quegli aspetti ad 
essa collegati, dalla costruzione delle canne in bamboo, allo studio degli insetti presenti sui fiumi e la loro 
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imitazione da utilizzare nell’attività di pesca. Particolare attenzione verrà messa nel coinvolgere scolaresche al 
fine di far scoprire ai ragazzi le bellezze degli habitat fluviali. 
Anche l’aspetto turistico verrà esaltato dal momento che la città di Ascoli si presta ad offrire un ampio spettro 
di attività, dalla pesca sportiva, agli eventi enogastronomici, agli aspetti storico-culturali. 
E’ prevista la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio regionale Piero Celani, di Matteo De Falco, 
direttore del canale tematico Sky pesca TV, Roberto Messori, redattore della rivista Fly Line Ecosistemi 
Fluviali, Claudio Carrara, direttore scuola di lancio pesca con la mosca artificiale, Andrea Cuccaro redattore 
PIPAM, Pierpaolo Gibertoni, veterinario ittiologo fondatore del Meditterranean Trout Research Group, Valerio 
Sant’Agostino Master EFFA esperto in tematiche legate alla sicurezza sia in acque ferme che correnti e 
Moreno Borriero, presidente dell’IBRA. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativi. 
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 4.000,00. 
La previsione di entrata per l’iniziativa è pari ad euro 2.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sportivi, 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 750,00. 
 
 
22) Associazione sportiva dilettantistica Picchiorunning di Ascoli Piceno 

Seconda Maratona e mezza maratona di Ascoli Piceno-28 ottobre 2018 – Ascoli Piceno e provincia 
 
L’Associazione sportiva dilettantistica Picchiorunning di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, 
organizza il 28 ottobre 2018, la seconda Maratona e mezza maratona di Ascoli Piceno, in collaborazione e 
con il patrocinio dei Comuni di Acquasanta Terme ed Ascoli Piceno. 
Si tratta di una gara podistica sulle distanze della maratona (42.195km) e mezza maratona (21.097km), 
quest’ultima rientrante nel Campionato regionale UISP, con partenza da Acquasanta Terme ed arrivo, per 
entrambe le competizioni, in Piazza Arringo di Ascoli Piceno.  
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è molto partecipata, gli atleti provengono da tutta Italia e rappresenta 
quindi un ottimo volano per la promozione del territorio piceno colpito dal sisma del 2016, oltreché un 
abbraccio simbolico tra Ascoli e Acquasanta Terme, unite tra loro dallo sport. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente e vicePresidente della Regione Marche Anna Casini, del 
vicePresidente del Consiglio regionale Piero Celani e dei Sindaci di Ascoli Piceno e Acquasanta Terme. 
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 19.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 7.500,00. 
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 
23) Pro Loco di Monte Giberto (FM) 

Festa d’autunno – XX edizione -  Dal 12 al 14 ottobre 2018 – Monte Giberto 
 
La Pro Loco di Monte Giberto (FM), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 12 al 14 ottobre 2018, la 
ventesima edizione della Festa d’autunno, che si svolgerà principalmente nella pinetina di Monte Giberto e 
lungo le vie del paese, che ospiterà un vasto mercato ambulante, in collaborazione con lo stesso Comune. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è realizzata con l’obiettivo di promuovere i prodotti enogastronomici del 
territorio, riscoprire gli antichi sapori, i piatti delle tradizioni fermana e marchigiana e le usanze e costumi del 
periodo medievale. Particolare attenzione avranno le pietanze realizzate con il grano jervicella, tipico del 
luogo, una varietà di frumento già conosciuta da Costanzo Mattioli, naturalista marchigiano del XVI secolo e 
descritta, in un’inchiesta agraria volta a studiare i progressi e le tradizioni agricole dei vari dipartimenti del 
Regno d'Italia, coordinata da Filippo Re dal 1809 al 1814, come «Formento detto grano gentile rosso (Triticum 

sativum varietas ruffa aristata)».  
E’ prevista una rievocazione storica in costume, la rappresentazione della pigiatura dell’uva e la cottura del 
vino; saranno aperte per l’occasione, cantine e locali storici e organizzata un’animazione sia fissa che 
itinerante. 
Domenica 14 ottobre presso la Sala delle Volte si terrà un convegno dal titolo “Prodotti di eccellenza 
Montegibertesi”, con interventi dei produttori locali. 
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 8.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 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 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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24)  Associazione culturale marchigiana “Amici di Giuseppe Gioacchino Belli” -   Assobelli Marche di 

Falconara M.ma (AN)  

Da Falconara a Morrovalle… da borgo a borgo. I percorsi marchigiani di G.G. Belli -12 ottobre 2018 – 
Falconara 
 
L’Associazione culturale marchigiana “Amici di Giuseppe Gioacchino Belli” - Assobelli Marche di Falconara 
M.ma (AN), non persegue fini di lucro e organizza, il 12 ottobre 2018, il convegno dal titolo “Da Falconara a 
Morrovalle… da borgo a borgo. I percorsi marchigiani di G.G. Belli”, che si svolgerà presso il Circolo di Mutuo 
Soccorso a Falconara in collaborazione con la locale pro loco, la Deputazione di Storia Patria per le Marche e 
il Centro Studi G.G. Belli. 
Il convegno, che non ha scopo di lucro, ed è ad ingresso libero, prevede interventi sulla situazione storica e 
sulla viabilità nei territori marchigiani a cura del Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 
sulla situazione economica e sociale dei protagonisti del romanzo “Giuditta di Morrovalle”, da parte dell’autore 
del libro, Manlio Baleani e sui viaggi che il poeta romano Gioachino Belli faceva nelle Marche, in particolare a 
Morrovalle e Macerata negli anni 1817 e 1820, un periodo scosso da moti rivoluzionari subito repressi dalla 
polizia pontificia, ma anche dalle truppe austriche che “scorrazzavano” nelle campagne depredando quanto di 
poco era rimasto alle masse contadine, a cura di Laura Biancini, autrice del libro “Giurnal du voyage” . 
Saranno coinvolte le comunità del maceratese che rappresentano le località nelle quali si sono svolti i fatti 
narrati. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione non è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 1.200,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 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. 
 
 
25) Club Amici del banco alimentare Marche Sud – Onlus di San Benedetto del Tronto (AP) 

Concerto: Quello che cerchi amalo  -  20 ottobre 2018 - Grottammare 
 
Il Club Amici del banco alimentare Marche Sud – Onlus di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue 
fini di lucro, organizza, il 20 ottobre 2018, il Concerto di Antonio Dionisio dal titolo: Quello che cerchi amalo, 
che si svolgerà presso il Teatro delle Energie a  Grottammare, in collaborazione con lo stesso Comune, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e la Fondazione Banco Alimentare Marche di Pesaro. 
Una serata di musica e bellezza, senza scopo di lucro, con Antonio Dionisio che proporrà i suoi brani e quelli 
dei grandi autori della musica italiana come Zucchero, Jovanotti, Dalla, Mannarino e Gazzè. Un "percorso 
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esistenziale" all'insegna di stupore e creatività che, con parole e musica, racconterà un'esperienza comune a 
tutti: quel senso di insoddisfazione insito in ogni cosa che non va combattuto bensì amato. Perché a ben 
vedere è ciò che rende la vita vita. 
Il concerto sarà anche l’occasione per presentare le attività del Banco Alimentare Marche ed in particolare 
quelle relative alle province di Macerata e Ascoli Piceno. Verrà inoltre presentata la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare e fatto il punto sulla “Carta di San Benedetto” relativa all’accordo realizzato con le 
associazioni di categoria locali contro lo spreco alimentare. 
L’iniziativa ha lo scopo di richiamare l’attenzione generale sul disagio umano e sociale in cui versa parte della 
popolazione regionale.  
L’eventuale ricavato della serata sarà interamente devoluto al Banco Alimentare Marche. 
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabio Urbinati e del Sindaco di Grottammare. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione non è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 2.800,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.100,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti culturali, sociali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 850,00. 
  
 
26) Associazione Biblioteca - Archivio Vittorio Bobbato 

Mostra “Visioni dalla Prima Guerra Mondiale - novembre 2018 -  Pesaro 
 
L’Associazione biblioteca - archivio Vittorio Bobbato, che non persegue fini di lucro, organizza dal 9 al 24 
novembre 2018, la mostra dal titolo Visioni dalla Prima Guerra Mondiale, che si terrà presso l'Archivio di Stato 
di Pesaro in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro e Urbino (ISCOP) e l’Archivio di 
Stato di Pesaro. 
La mostra, che non ha scopo di lucro, rientra nel progetto Documentare il tempo. Visioni dalla Grande Guerra 
che è stato selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle iniziative per le 
Commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale. 
Il programma prevede l’esposizione, attraverso un percorso a più sezioni, di circa 100 documenti raccolti tra il 
materiale archivistico del Comune di Pesaro e di altre località della provincia. 
Le sezioni sono: La situazione prima della guerra e l'entrata in guerra; La guerra nel territorio; Propaganda; 
Assistenza; Business e guerra; Donne e guerra; Caporetto. 
Durante l’esposizione saranno inoltre allestiti laboratori didattici destinati alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per approfondire le tematiche relative alla prima guerra. 
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Andrea Biancani. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 
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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 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 10.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 2.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 
 
 
27) Centro Internazionale di Studi Gentiliani di San Ginesio (MC) 

Incontro con i dottorandi di ricerca in diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea “Alberico 
Gentili”  - VIII edizione - 5 e 6 ottobre 2018 - San Ginesio 
 
Il Centro Internazionale di Studi Gentiliani, di San Ginesio (MC), iscritto nei registri regionali come 
Associazione di Promozione Sociale, organizza il 5 e 6 ottobre 2018 l’ottavo: Incontro con i dottorandi di 
ricerca in diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea “Alberico Gentili”, che si svolgerà a San Ginesio in 
collaborazione con la Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea (SIDI) e il 
Comune di San Ginesio. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è aperta al pubblico e si prefigge di offrire ai dottorandi iscritti al 
secondo anno la possibilità di presentare i risultati provvisori delle ricerche condotte e di favorire una 
discussione sui temi affrontati. 
Le due giornate saranno articolate in diverse sessioni, predisposte sulla base dei temi trattati dai dottorandi. A 
margine di questa iniziativa il Centro Internazionale Studi Gentiliani organizzerà una conferenza sul contributo 
di Alberico Gentili allo sviluppo del diritto internazionale. 
Ai seminari parteciperanno addetti del settore e studiosi provenienti da tutta Europa. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dell’Assessore 
all’Istruzione della Regione Marche e del Sindaco di San Ginesio. 
Il Centro Internazionale Studi Gentiliani è stato fondato nel maggio del 1981 e dopo i passi incerti dei 
primissimi anni si è imposto come principale catalizzatore e punto di riferimento della più recente ricerca 
accademica su Gentili, nonché come accreditato forum di dibattito su tematiche internazionalistiche 
emergenti. La 'mission' del Centro è fondamentalmente quella descritta nel suo Statuto, cioè diffondere la 
conoscenza della figura e dell' opera di Alberico Gentili, il grande giurista ed umanista nato a San Ginesio, 
espatriato per motivi di religione e divenuto Regius Professor of Civil Law all' AlI Souls College dell'Università 
di Oxford, autore di almeno tre opere fondative del diritto internazionale moderno (De Legationibus, 1585, De 
Iure Belli, 1598, Hispanicae Advocationes, postumo 1613), avvocato iscritto al Gray's Inn di Londra, difensore 
della Spagna nella Corte dell'Ammiragliato e membro influente nell'Inghilterra elisabettiana. 
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 1.900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 700,00. 
 
 

COMPARTECIPAZIONE 

 
 
28)  Comitato Festa della tagliatella di Mombaroccio (PU) 

Festa della tagliatella – XII edizione   dal 16 al 19 agosto 2018 – località Cairo di Mombaroccio 
 
Il Comitato Festa della tagliatella di Mombaroccio (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato dal 16 
al 19 agosto 2018 la dodicesima edizione della Festa della tagliatella, che si è svolta in località Cairo di 
Mombaroccio, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune di Mombaroccio e la Provincia 
di Pesaro Urbino. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, ha registrato, nell’arco di dieci anni, un costante aumento di 
interesse, fino a raggiungere, un numero di presenze vicino a diecimila, tra turisti e curiosi provenienti anche 
dalle regioni limitrofe, grazie alla massiccia diffusione pubblicitaria tramite manifesti, volantinaggio, passaggi 
radiofonici e televisivi giornalieri per tutta la durata della manifestazione ed anche nei mesi successivi. 
Ingenti quantità di tagliatelle, rigorosamente fatte a mano, vengono prodotte ogni anno dalle volontarie del 
Comitato che, oltre al buon cibo tradizionale, propone intrattenimenti per tutte le età, dai tornei di briscola, alle 
sfilate di moda, musica e danze. 
L’obiettivo primario dell’iniziativa è la valorizzazione del territorio, attraverso la riscoperta delle antiche 
tradizioni, con particolare attenzione all’enogastronomia. 
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 26.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 25.876,94. 
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 a), c) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 300,00. 
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PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI 

 

 
1) Comune di Fermo 
“Fermo e Pasta” Festival della pasta -  Dal 28 al 30 settembre 2018 – Fermo 
 
Il Comune di Fermo organizza, dal 28 al 30 settembre 2018, l’iniziativa dal titolo “Fermo e Pasta” Festival della 
pasta, che si svolgerà in Piazza del Popolo a Fermo, con il patrocinio della della Provincia di Fermo, della 
Fondazione Cassa di Risparmio e della Camera di Commercio di Fermo, del Consorzio Tutela Vini Piceni e 
dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prende spunto dalla presenza di attività produttive locali del 
settore e dal diffuso interesse e curiosità che desta questo prodotto tipicamente italiano e molto amato in tutto 
il mondo. 
L’evento si inserisce nel novero delle proposte di turismo esperienziale, settore in cui la proposta 
gastronomica è sempre più spesso trainante. Per rispondere al meglio a queste finalità è stata individuata la 
prestigiosa location di Piazza del Popolo, centro nevralgico e cuore pulsante di tutte le attività culturali e sociali 
della città. 
Il format prevede l’installazione di una grande cucina, denominata PalaPasta, adibita alla preparazione di piatti 
della tradizione marchigiana, nella quale potrà operare un numero variabile di cuochi compreso tra otto e 
dieci. La proposta gastronomica sarà studiata per presentare uno spaccato, il più fedele e completo possibile, 
della produzione di pasta nelle Marche. Saranno inoltre realizzate specifiche sezioni dedicate ai soggetti 
intolleranti al glutine, al pubblico vegetariano e vegano e alle produzioni biologiche. 
I vini marchigiani avranno un ruolo da protagonisti all’interno dell’evento, dando visibilità al Consorzio Vini 
Piceni e all’Istituto Marchigiano Tutela Vini. Verrà allestita inoltre un’area eventi dove approfondire la 
conoscenza dei vini abbinati alle paste ed una seconda area dedicata al mercato della pasta ed allestita in 
base ad un progetto non impattante ed in linea con le caratteristiche storiche ed architettoniche della Piazza 
che lo ospita. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa e poi sono state richieste integrazioni. 
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
ex art. 1, Titolo I dello stesso DPR e 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 a euro 19.948,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 9.948,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali 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 700,00. 
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 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 31 Pagine  di cui 4 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 euro 

1 

Presentazione del libro 
commemorativo sui 50 
Anni di storia dalla 
fondazione dell’Avis di 
Cingoli -28 ottobre 2018 – 
Cingoli 

AVIS Comunale di 
Cingoli (MC) 

Viale della Carità 
n.11 Cingoli  
62011 (MC) 

 
C.F. 

93061540436 500,00 
 

2 

10° Giro d’Italia Ciclocross 
2018 - Prima Tappa di 
Senigallia - 6 e 7 ottobre 
2018 

Associazione 
Sportiva 
Dilettantistica 
Romano Scotti di 
Colleverde di 
Guidonia (Roma) 
 

Via Monterosa 
n.38/A 
Colleverde di 
Guidonia Roma 
00012 (RM) 

 
C.F. 

FSNFC11J2862 
700,00 

3 

Quarto Trofeo Lamberto 
Tonelli  - 21 ottobre 2018 - 
Fano 

Gruppo Podistico 
Fano Corre di Fano 
 

Via Curtatone 
n.5 Fano 61032 
(PU) 

P.IVA 
02123080414 

C.F. 
02123080414 

      500,00 
 

4 

Le affinità elettive – III 
edizione -  Dal 3 ottobre al 
19 dicembre 2018 – 
Urbino 

Associazione 
Fedora di Urbino 
 

Via Saffi n.1 
Urbino 61029 
(PU) 

 
C.F. 

91026980416 
700,00 

5 

Borghi all’Opera – 
anniversary edition - 13 e 
14 ottobre 2018 - Monte 
San Pietrangeli 

Corpo Bandistico 
“Mauro Cecchini” di 
Monte San 
Pietrangeli (FM) 
 

Via Luigi 
Fontana n.26 
Monte San 
Pietrangeli 
63815 (FM) 

 
C.F. 

81012640447 700,00 
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6 

Una Città da gust@re – III 
edizione - dal 27 al 29 
settembre 2018 – Fano 

Ambasciatore 
Territoriale 
dell'Enogastronomi
a di Isola del Piano 
(PU) 
 

Largo Leone 
Balducci n.3 
Isola del Piano 
61030 (PU) 

 
P.IVA 

02428960419 
C.F. 

90037490415 

500,00 

7 

Educare l’uomo domani  - 
14 ottobre 2018 - Ancona 

Centro di Ancona 
dell’Istituto di 
Psicosintesi con 
sede legale a 
Firenze  
 

Via Palestro n.46 
Ancona 60122 
(AN) 

 
C.F. 

80008630487 
 

 
 
     500,00 

8 

Quale famiglia? - 6 e 26 
ottobre, 17 e 18 novembre 
2018 - San Benedetto del 
Tronto 

Associazione 
Centro Famiglia di 
San Benedetto del 
Tronto (AP) 
 

Via Pizzi n.25 
San Benedetto 
del Tronto 63074 
(AP) 

 
C.F. 

91028380441 

 
 
   1.200,00 

9 

Mostra regionale di 
micologia e botanica Citta' 
di Ancona 2018 - XVII 
edizione -     Dal 27 al 30 
ottobre 2018 - Ancona 

Gruppo Micologico-
Naturalistico di 
Ancona  
 

Via Musone 
n.2/a Ancona 
60126 (AN 

 
P.IVA 

01299100410 
C.F. 

01299100410 

 

 
 
     400,00 
 

10 

14° memorial Milena 
Nazzari - 16 settembre 
2018 - Località Poggio di 
Bretta di Ascoli Piceno 

Associazione 
Polisportiva 
Appignano del 
Tronto (AP) 
 

Via A. Manzoni 
n.27 Appignano 
del Tronto 63083 
(AP) 

 
C.F. 

01536220443 
 

 
 
     500,00 

11 

 Settimana dello sport 
sociale – seconda 
edizione -  Dal 23 al 30 
settembre 2018 

Associazione 
Unione Sportiva Acli 
– Comitato 
provinciale di Ascoli 
Piceno e Fermo 
 

Via Ceci  n.7 
Ascoli Piceno 
63100 (AP) 

 
C.F. 

92007020446 
 

 
 
      500,00 

12 

Settimana Africana 
Regionale – XXI Edizione - 
Dal 30 settembre al 6 
ottobre 2018 - Fano 

L’Africa Chiama 
Onlus di Fano (PU) 

Via Giustizia 
n.6/d Fano 
61032 (PU) 

 
C.F. 

90021270419 

 
      750,00 
 

13 

Febbre a 45 giri - Dal 14 
settembre 2018 al 31 
dicembre 2018 – Porto 
Recanati, Camerino, San 
Severino Marche, 
Castelraimondo, Tolentino, 
Matelica e Treia 

Associazione 
culturale Fontana di 
San Severino 
Marche (MC) 
 

Via San Biagio 
n.18 San 
Severino Marche 
62027 (MC) 

 
P.IVA 

01978040432 
C.F. 

92030570433 

 
 
    400,00 
 

14 

  Forum Nazionale AICP 
“Anche io voglio un coach”  
6 ottobre 2018 – Ancona 

Associazione 
Italiana Coach 
Professionisti di 
Roma 

Via Lucania n.13 
Roma 00187 
(RM) 

P.IVA 
14865851001 

C.F. 
97569410588 

 
900,00 
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15 

La cultura vien viaggiando 
Dal 9 al 30 novembre 
2018 – Jesi (AN) 
 

Centro Turistico 
Giovanile Vallesina 
con sede legale a 
Jesi (AN) 

Via Ancona 
n.17/bis Jesi 
60035 (AN) 

C.F. 
91007720427 

 

 
600,00 

 
16 

 

Mostra Micologica di San 
Sisto di Piandimeleto – 51° 
edizione 
29 e 30 settembre – 6 e 7 
ottobre 2018 -  San Sisto 
di Piandimeleto 
 

Associazione 
Mostra Micologica 
regionale di San 
Sisto di 
Piandimeleto (PU) 
 

Piazza della 
Libertà n.sn 
Piandimeleto 
61026 (PU) 

P.IVA 
01299100410 

C.F. 
01299100410 

 
 
 

1.200,00 

17 

Oltre il muro del suono. 
Comunicare e apprendere 
in una società deaf friendly 
- 22 settembre 2018 - 
Fermo 

OSSMED – 
Osservatorio 
Nazionale sulla 
mediazione 
linguistica e 
culturale di Fermo 

Via 
dell'Università 
n.16/D Fermo 
63900 (FM) 

C.F. 
90064920441 

 

 
 

1.000,00 

18 

Lo psiocologo delle cure 
primarie - professionisti a 
confronto – II edizione-13 
Ottobre 2018 – Ascoli 
Piceno 

PSY Alchimia 
Associazione di 
promozione sociale 
di Ascoli Piceno 
 

Frazione Valli 
n.247 Ascoli 
Piceno 63100 
(AP) 

 
C.F. 

9205870449 

 
 

1.200,00 

19 

Cuccu-run XIII Edizione – 
Memorial “G. Burrai” VIII 
edizione -   7 ottobre 2018 
- Cuccurano di Fano  
 

Circolo ACLI 
Giuseppe Burrai di 
Cuccurano di Fano 
(PU) 
 

Via della 
Stazione n.44 
Fano 61032 (PU) 

 
C.F. 

90004000411 

 
 

750,00 

 
20 

 

Accoglienza e senso civico 
oggi – ventanni al servizio 
degli ultimi - 27 settembre 
2018 - Fano 
 

Associazione San 
Paterniano Onlus di 
Fano  
 

Via Malvezzi n.8 
Fano 61032 (PU) 

 
P.IVA 

01446530410 
C.F. 

01446530410 

 
 

500,00 

21 

IV Ascoli Fly Meeting - 20 
e 21 ottobre 2018 – Ascoli 
Piceno 

Fly Fisherman Club 
Circolo 
Legambiente di 
Ascoli Piceno 
 

Via della 
Repubblica n.29 
Ascoli Piceno 
63100 (AP) 

 
C.F. 

92056220442 

 
 

750,00 

22 

Seconda Maratona e 
mezza maratona di Ascoli 
Piceno-28 ottobre 2018 – 
Ascoli Piceno e provincia 
 

Associazione 
sportiva 
dilettantistica 
Picchiorunning di 
Ascoli Piceno 
 

Viale della 
Repubblica n.82 
Ascoli Piceno 
63100 (AP) 

 
C.F. 

02220950444 

 
 

1.000,00 
 

23 

Festa d’autunno – XX 
edizione -  Dal 12 al 14 
ottobre 2018 – Monte 

Pro Loco di Monte 
Giberto (FM) 
 

Via Adua n.4 
Monte Giberto 
63846 (FM) 

 
C.F. 

81012140448 

 
 

700,00 
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24 

Da Falconara a 
Morrovalle… da borgo a 
borgo. I percorsi 
marchigiani di G.G. Belli -
12 ottobre 2018 – 
Falconara 
 

Associazione 
culturale 
marchigiana “Amici 
di Giuseppe 
Gioacchino Belli” -   
Assobelli Marche di 
Falconara M.ma 
(AN)  
 

Via Baldelli n.23 
- 60015 
Falconara M.ma 

 
C.F. 

93137170424 

 
 

600,00 

25 

Concerto: Quello che 
cerchi amalo -  20 ottobre 
2018 - Grottammare 
 

Club Amici del 
banco alimentare 
Marche Sud – Onlus 
di San Benedetto 
del Tronto (AP) 

Via della Piana 
n.80/176 San 
Benedetto del 
Tronto 63074 
(AP) 

 
C.F. 

910226404444 

 
 

850,00 

26 

Mostra “Visioni dalla Prima 
Guerra Mondiale - 
novembre 2018 -  Pesaro 

Associazione 
Biblioteca - Archivio 
Vittorio Bobbato 

Via Galleria dei 
Fonditori n.64 
Pesaro 61122 
(PU) 

 
C.F. 

92045630412 

 
 

800,00 

27 

Incontro con i dottorandi di 
ricerca in diritto 
internazionale e diritto 
dell’Unione Europea 
“Alberico Gentili” - VIII 
edizione - 5 e 6 ottobre 
2018 - San Ginesio 

Centro 
Internazionale di 
Studi Gentiliani di 
San Ginesio (MC) 
 

Via G. Matteotti 
n.18 San Ginesio 
62026 (MC) 

 
C.F. 

83013910431 

 
 

700,00 

28 

Festa della tagliatella – XII 
edizione dal 16 al 19 
agosto 2018 – località 
Cairo di Mombaroccio 

Comitato Festa 
della tagliatella di 
Mombaroccio (PU) 
 

Via Cairo n.17 
Mombaroccio 
61024 8 (PU) 

 
C.F. 

02412460418 

 

 
 

300,00 

 

 

Totale Associazioni    19.700,00 

 

 

 

 

Capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003  
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni) 
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1 
 
 
 

“Fermo e Pasta” Festival 
della pasta -  Dal 28 al 30 
settembre 2018 – Fermo 

 
Comune di 
Fermo 

 
Via Mazzini n.4 
63900 FERMO 

P.I.  
 00334990447 

C.F. 
 00334990447 

   700,00 

  Totale Comuni       700,00 

 

 

 

 

TOTALE COMPARTECIPAZIONI  

                                                      

€ 20.400,00  

 

 


