
Oggetto: Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del 
Consiglio-Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere 
culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed 
economico - Febbraio 2019

Il 2 aprile 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è 
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonia Mastravineenza - Presidente X

Renata Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirea Carlani - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il ViceSegrotariogeneral ed elConsiglio 
Antonio Russi.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI 
PREiENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed 
economico – marzo 2019. 

 

 

L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO:       

 

 

 

 

 

 

 

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 
del a stessa, e nei termini e con le modalità indicati nel medesimo allegato; 

- di impegnare, con riferimento a tali iniziative, la somma complessiva di euro  31.850,00 a carico dei seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2019:  
a) euro   29.700,00    sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001; 
b) euro    1.700,00     sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003; 
c) euro       450,00     sul capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008; 
 
-  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:                                                   
        -     Associazione sportiva dilettantistica Atletica AVIS San Benedetto del Tronto (AP),  

- Gruppo Podistico Lucrezia A.S.D. di Lucrezia di Cartoceto (PU),  
- Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi di Corinaldo (AN), 
- Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Quirico (AN),  
- Associazione O.L.E.A.  Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro,  
- Gruppo Storico Malatestiano Dominus Fani La Pandolfaccia di Fano (PU),  
- Associazione Culturale Next di Senigallia (AN),  

   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) 
Per il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

(Antonio Russi) 
 
 
 
 

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, con determinazioni n. 977 n. 989 n. 994 assunte rispettivamente nelle sedute n.160 del 
7 marzo 2019, n.161 del 19 marzo 20199 e n. 162 del 26 marzo 2019, ha deciso di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa regionale alle iniziative indicate nell’allegato 
A e nei termini e con le modalità indicate nel medesimo allegato. 
Tali determinazioni, inoltre, prevedono una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle iniziative 
pari ad euro 31.850,00 di cui per le associazioni euro 29.700,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 
1.04.04.01.001, per i Comuni euro 1.700,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003, per le 
Università euro 450,00 sul capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008. 
 
 
 
  

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI  
ASSOCIAZIONI 

 
1) Associazione sportiva dilettantistica Atletica AVIS San Benedetto del Tronto (AP) 
21° Mezza maratona dei fiori - 23 e 24 marzo 2019 - San Benedetto del Tronto 
 
L’Associazione sportiva dilettantistica Atletica AVIS San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di 
lucro, organizza il 23 e 24 marzo 2019, la 21° edizione della Mezza maratona dei fiori, in collaborazione con il 
Comune di San Benedetto del Tronto, e la Provincia di Ascoli Piceno 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a San Benedetto del Tronto lungo la Riviera delle Palme e 
vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia ed anche dal Giappone e dall’Australia. 
E’ inserita nel calendario nazionale della Federazione FIDAL ed è stata campionato italiano federale per atleti 
master nell’edizione 2011 che ha registrato duemilaseicento iscritti solo alla mezza maratona. 
L’iniziativa infatti prevede, il 24 marzo, oltre alla gara podistica competitiva di 21,097 kilometri, valida anche per 
il primo campionato nazionale Magistrati-Avvocati-Notai e operatori di Giustizia, la XX Stracittadina, 
manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva di 10,5 kilometri a passo libero, la prima passeggiata 
aperta a tutti, di 4 kilometri e sabato 23 marzo 2019 manifestazioni podistiche non competitive per ragazzi dai 
sei agli undici anni e dodici/quindici anni. 
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Il 19 marzo avverrà la presentazione ufficiale, in conferenza stampa, presso il Comune di San Benedetto del 
Tronto. 
La manifestazione è un valido strumento di promozione del territorio, che vedrà coinvolte molteplici attività 
ricettive con interessanti soluzioni in tema di accoglienza e svago, nonché, come recita lo statuto 
dell’associazione, un ottimo veicolo, “…per lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina 
dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale…”. 
E’ prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche Piero Celani, 
del Sindaco e rappresentanti del Comune di San Benedetto del Tronto. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa, per incertezza sulla data di svolgimento, collegata ai calendari federali 
nazionali. 
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 ex art. 27bis di cui alla tabella B dello stesso D.P.R. (così modificato dall’art. 1 - Comma 646, della Legge 
n. 145 del 30/12/2018) 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 39.500,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 27.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 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) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
 
 
2)  Gruppo Podistico Lucrezia A.S.D. di Lucrezia di Cartoceto (PU) 
Corrilucrezia 2019 – 35° Edizione - 25 aprile 2019 – Lucrezia di Cartoceto (PU) 
 
Il Gruppo Podistico Lucrezia A.S.D.  di Lucrezia di Cartoceto (PU), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, il 25 aprile 2019, la 35° edizione della gara podistica Corrilucrezia, in collaborazione con il Comune 
di Cartoceto e la Provincia di Pesaro-Urbino 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Lucrezia di Cartoceto e vanta il record di essere tra le più 
longeve della regione, meglio organizzate, anche a livello tecnico e certamente tra le più affollate considerando 
che all'ultima edizione si sono iscritti più di 1.500 partecipanti, provenienti anche da altre regioni. 
Il programma prevede l'organizzazione di una gara competitiva su un percorso di 10 km, riservata a tesserati 
Fidal o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che si svilupperà per le vie principali e le campagne 
del paese, una gara riservata ai giovani, una passeggiata ludico motoria aperta a tutti coloro che vogliano 
cimentarsi in una piacevole camminata di 4 chilometri in compagnia della famiglia o di amici ed una camminata 
per gli amici a quattro zampe. 
Le gare verranno riprese e trasmesse da TVRS, FANO TV, Tele 2000 e Radio Esmeralda. 
Il successo dell’evento, si deve anche al fatto che ogni partecipante regolarmente iscritto si vedrà premiato con 
prodotti tipici del luogo. 
L'albo d'oro vede un susseguirsi di campioni di calibro nazionale tra cui ricordiamo i nazionali Luca Vandi, 
Alessandro Alessandri, Luigi Vagnoli, le atlete Laura Giordano, Monica Seraghiti, gli atleti dell'est Kratejl Petr, 
Kasl Petr e il marocchino Boachaib Boutalline. 
L’associazione diffonde la pratica dello sport ed in particolare del podismo dilettantistico quale fattore di 
benessere psico-fisico morale e sociale. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente BCC di Fano. 
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 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 14.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate euro 12.000,00. 
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) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 600,00. 
 
 
3) Associazione culturale GB eventi di Folignano (AP) 
Festival della canzone ascolana – 16° edizione - 27 aprile 2019 – Ascoli Piceno 
 
L’Associazione culturale GB eventi di Folignano, che non persegue fini di lucro, organizza il 27 aprile 2019, la 
sedicesima edizione del Festival della canzone ascolana, che si svolgerà presso il Teatro Ventidio Basso di 
Ascoli Piceno, con il patrocinio e la collaborazione dello stesso comune. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è una “kermesse canora diventata negli anni uno degli appuntamenti più 
importanti e attesi nella città. La risposta del pubblico e degli appassionati di questo genere musicale è sempre 
più copiosa; a coinvolgere è la gradevolezza delle canzoni, la musica, i colori, l’allegria che sprigionano. Ecco 
spiegarsi perché artisti locali di questo genere musicale riempiono le piazze e stanno conquistando sempre più 
spazio nel panorama discografico. 
Da tempo si parla del rilancio del dialetto proprio delle varie zone italiche e quest’evento canoro ha, come 
motivazione primaria, l’obiettivo di riportare alla ribalta i versi, i canti popolari e dialettali del nostro territorio. 
Ultimamente anche Papa Francesco, ha speso significative parole sull’importanza del dialetto, da mantenere 
vivo anche nelle famiglie. 
I contenuti delle canzoni del Festival sono essenzialmente incentrati sulla città di Ascoli: ci raccontano, come 
una sorta di giornale senza data né tempo e in modo simpatico, la storia, la bellezza dei luoghi, i personaggi 
della città”. 
Il dialetto, infatti, è un’efficace mezzo di comunicazione artistica in quanto si presta ad essere utilizzato come 
strumento per esprimere in modo colorito e diretto sentimenti, passioni ed emozioni. 
I dialetti, nella varietà delle loro sfumature, sono la lingua usata correntemente, tramandata dai nostri nonni e 
bisnonni, parlata spesso in famiglia. Le espressioni dialettali, dunque, al contrario di quanto può apparire in 
superficie, tendono ad abbattere barriere culturali a vari livelli: sono utilizzate orizzontalmente senza distinzioni 
di classi sociali e attraversano le generazioni lungo ampi archi temporali. 
Valorizzare il patrimonio linguistico, trova dunque un ampio consenso di pubblico, arricchisce l'offerta culturale 
ed artistica, e promuove di conseguenza il territorio attraverso la tradizione popolare. 
E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza della regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno. 
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 7.400,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate 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, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

6 

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. 
 
 
4)  Polisportiva del Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano (C.S.I) di Ascoli Piceno, A.S.D. di 

San Benedetto del Tronto Sport & Go – crescere con lo sport -       Dal 24 marzo al 28 aprile 2019 - San 
Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno 
 
La Polisportiva del Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano (C.S.I) di Ascoli Piceno, associazione 
sportiva dilettantistica di San Benedetto del Tronto, non persegue fini di lucro ed organizza, dal 24 marzo al 28 
aprile 2019, l’iniziativa dal titolo: Sport & Go – crescere con lo sport, in collaborazione con l’Ufficio per la 
Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Diocesi di Ascoli Piceno.  
Il progetto, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di tornei sportivi di calcio a cinque e incontri 
formativi che si terranno a San Benedetto del Tronto presso la sede del CSI, il Circolo Kabina Welcome e le 
associazioni che aderiranno al progetto. 
Il 28 aprile, presso il centro Sportivo Sabotino D’Angelo di San Benedetto del Tronto, si terrà la manifestazione 
conclusiva per le famiglie e le associazioni e società sportive che hanno partecipato al progetto, con i saluti delle 
autorità, giochi, gare e un momento conviviale. 
Scopo dell’iniziativa è contrastare il fenomeno dell’abbandono dello sport in età adolescenziale.  
La pratica sportiva rappresenta uno stimolo ad uno sviluppo completo ed equilibrato della persona, in tutti gli 
aspetti e nelle diverse fasi della vita. 
L’esperienza sportiva, sia individuale, che svolta all’interno di gruppi, è certamente un’attività “educativa”, in 
quanto concorre alla “formazione della persona”, che può vivere esperienze e stimoli, apprendendo valori, come 
il rispetto di sé e degli altri, che costituiscono sicuro riferimento anche nella vita quotidiana. 
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Fabio Urbinati. 
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 a euro 5.500,00. 
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. 
 

 

5)  Coordinamento AREA – associazioni disabili in rete di Ancona  

Convegno “Sessualità e disabilità: la nuova frontiera”- 3 aprile 2019 – Fano 
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Il Coordinamento AREA – associazioni disabili in rete, con sede ad Ancona, non persegue fini di lucro, 
raggruppa numerose associazioni di rilevanza sociale, morale e di volontariato e svolge attività nell’ambito della 
disabilità con l’obiettivo di cercare soluzioni integrate per le persone disabili e le loro famiglie. 
Il convegno, che non ha scopo di lucro, si svolgerà il 3 aprile 2019 presso la sala Ipogea della mediateca 
Montanari di Fano, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e l’associazione Genitori 
e Figli con disabilità Onlus. Il tema trattato è “Sessualità e disabilità: la nuova frontiera”  e rientra nell’ambito del 
progetto “Storie straordinarie in tutti i sensi”.  
L’iniziativa è rivolta a famiglie, associazioni, psicologi e pedagogisti e soprattutto alle persone con disabilità, per 
affrontare una tematica troppo spesso sottovalutata, ma che per molti rappresenta una reale esigenza fisiologica 
e psicologica. 
 “La storia dei diritti e delle iniziative per le persone con disabilità è lunga e costellata di numerose dichiarazioni 
e programmi, fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Un percorso che ha portato a vedere 
la disabilità nell’interazione fra la persona e la società e ad arrivare, nel 2006, alla Convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità (ratificata nel 2009 anche dall’Italia). I disabili rappresentano il 10 per cento della 
popolazione mondiale e incontrano ogni giorno difficoltà per vivere, studiare, lavorare. 
Interverranno al convegno in qualità di relatori Francesca Salis Docente di Pedagogia Didattica Speciale 
dell’Università Carlo Bo di Urbino, Paolo Petrucci, Educatore e Formatore e Claudio Foggetti Coordinatore del 
Progetto “Affettività e Sessualità” Citta di Torino. E’ previsto uno spazio per testimonianze dirette, interventi del 
pubblico e una breve discussione. Moderatore Franco Pesaresi, Direttore Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
di Jesi. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali, Pari Opportunità del Comune di Fano. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto associazione di volontariato iscritta nei registro della Regione Marche e di non essere soggetta 
alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.000,00.  
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 

 

 
6) Associazione culturale Abitiamo il Bene Comune con sede a Castelfidardo (AN) 

Storie di umanità oltre i luoghi comuni - 4 aprile 2019 – Castelfidardo 
 

L’Associazione culturale Abitiamo il Bene Comune con sede a Castelfidardo (AN),  non persegue fini di lucro e 
organizza, il 4 aprile 2019, il convegno dal titolo: Storie di umanità oltre i luoghi comuni, che si svolgerà presso 
l’Auditorium San Francesco a Castelfidardo. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede la presentazione del libro “Dawla” da parte dell’autore Gabriele 
Del Grande e un approfondimento delle tematiche legate all’immigrazione nel territorio regionale e cittadino con 
esperti locali del settore. 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

8 

Per quanto riguarda l’immigrazione, tema cruciale e di interesse diffuso “è un fenomeno enorme e complesso, 
capace di cambiare il volto di una società e va governato. Presenta notevoli implicazioni economiche, sociali, 
culturali, di ordine pubblico ed ha ricadute sia problematiche che benefici che non sono un dato fisso e inevitabile 
ma il risultato della capacità di gestirlo”; la corretta informazione, in questo campo può fare la differenza “…il 
primo gradino dell’integrazione rimane una percezione reale dell’immigrato, che dovrebbe essere filtrata da una 
buona politica ed una informazione adeguata, anche attraverso la stampa, lontana dall’alimentare una 
rappresentazione degli immigrati scontata, narrata nella migliore delle ipotesi come massa omogenea anziché 
soggetti distinti, portatori di umanità, di identità e di storie personali”.  
Per quanto riguarda la presentazione del volume “Dawla, in arabo significa Stato ed è uno dei modi in cui gli 
affiliati dello Stato islamico chiamano la propria organizzazione. Gabriele Del Grande è andato a incontrarli in 
un avventuroso viaggio partito nel Kurdistan iracheno e terminato con il suo arresto in Turchia. Questo libro è il 
racconto delle loro storie intrecciate alla storia più grande dell'ascesa e della caduta dello Stato islamico. Un 
racconto che parte nel 2005 nei sotterranei del carcere di massima sicurezza di Saydnaya, in Siria, e che passa 
per la rivoluzione fallita del 2011, la guerra per procura contro al-Asad, il ritorno del Califfato e gli attentati che 
hanno sconvolto l'Europa. Del Grande mette in scena una galleria di personaggi le cui vicende si snodano in un 
intreccio di storytelling e geopolitica….”. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per: tardiva conferma della disponibilità dell’autore del libro “Dawla”. 
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 3.470,00.  
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), 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. 
 

 

7) Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi di Corinaldo (AN) 

Festa dei Folli – VII Edizione - dal 24 al 28 aprile 2019 – Corinaldo (AN) 
 
Il Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi, che non persegue fini di lucro, organizza dal 24 al 28 
aprile 2019 la Festa dei Folli, che si svolgerà a Corinaldo, in collaborazione con la Lega Italiana Sbandieratori  
e la locale pro loco. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede cinque giornate di intrattenimento con la mostra mercato 
di prodotti tipici e artigianato locale, la rassegna degli artisti di strada, laboratori didattici ed animazione per 
bambini e ragazzi, la parata del Corpo Bandistico cittadino, concerti live, tanti spettacoli lungo le vie e piazze 
del centro storico, nonché le esibizioni della lega Italiana Sbandieratori e la Crazy color Run, la pazza e 
divertente corsa colorata lungo la cinta muraria di Corinaldo. 
Quest’anno per celebrare la ricorrenza della Festa nazionale della liberazione, il 25 aprile verrà ospitato il raduno 
provinciale dei Bersaglieri, con fanfara e radunisti, ed anche la sezione “Luigi Salvini” di Fidenza che, insieme 
alle autorità presenti renderanno omaggio, ai caduti in guerra ed in particolare al Sottotenente Luigi Salvini, 
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bersagliere Medaglia d’Argento al Valor Militare, ucciso a 23 anni dai nazisti tra Corinaldo e Castelleone di 
Suasa.  
Sarà una grande festa di primavera a misura di famiglie e di turisti di tutte le età, con offerte e menù speciali nei 
locali cittadini, splendida occasione anche per conoscere le bellezze certificate delle Marche, grazie ai punti 
d'informazione turistica allestiti per l’occasione. 
Le scorse edizioni hanno fatto registrare circa quindicimila presenze di appassionati provenienti da tutta Italia.  
E’ prevista la partecipazioni di autorità politiche a livello nazionale, regionale e provinciale. 
Il Gruppo Storico di Corinaldo è un’associazione no profit di promozione storica e culturale che da oltre trent’anni 
si occupa dell’animazione e rievocazione storica più antica della provincia di Ancona, oltreché di eventi in Italia 
e all’estero. 
Il gruppo, formato da arcieri, musici e sbandieratori, negli anni ha sempre tenuto aperte le porte ai più piccoli 
trasmettendo loro i valori di onestà, rispetto ed amicizia. 
Archi, bandiere, tamburi e chiarine sono gli strumenti di un’attività storico sportiva tutta italiana, unica al mondo 
e le uscite nazionali ed internazionali fatte negli anni portano sempre il nome di Corinaldo. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per difficoltà nella stesura definitiva del programma. 
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 28.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 17.000,00. 
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, sportivi, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 
8) Associazione Culturale Montegiano c’è di Mombaroccio (PU) 
Festa d’la crescia sai cucon - X Edizione - Dal 25 al 28 aprile 2019 – Montegiano di Mombaroccio 
 
L'Associazione Culturale Montegiano c’è di Mombaroccio (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 
25 al 28 aprile 2019, la decima edizione della Festa d’la crescia sai cucon, che si svolgerà a Montegiano di 
Mombaroccio, in collaborazione con lo stesso Comune e quello di Cartoceto, la Provincia di Pesaro-Urbino, la 
Pro loco di Mombaroccio e numerose associazioni del territorio. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro ed è ad ingresso libero, è dedicata alle specialità gastronomiche 
pasquali, in particolare ai “cucon”, in dialetto le uova sode e alla tradizionale crescia da gustare insieme ai 
migliori piatti della cucina locale, preparati artigianalmente. 
Durante tutta la manifestazione, sono presenti gli stand di hobbisti ed espositori locali, e verranno proposti giochi 
tradizionali come la pesca dei fiori e il gioco del prosciutto, intrattenimento per bambini, passeggiate a cavallo, 
dimostrazioni di agility dog, musica, ballo e visite ai siti di interesse storico e architettonico, il tutto nell’accogliente 
cornice paesaggistica delle verdi colline locali, che saranno protagoniste di iniziative naturalistiche proposte in 
collaborazione con l’associazione il “Ponticello”, come escursioni a piedi o in bicicletta. 
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Obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione e promozione del territorio, sia dal punto di vista enogastronomico 
che da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, che ogni anno attrae un fedele pubblico proveniente 
anche da fuori provincia. 
E’ prevista la partecipazione di autorità politiche regionali e della Provincia di Pesaro-Urbino, del Sindaco di 
Mombaroccio e dei Sindaci dei Comuni limitrofi. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta 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 16.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 8.000,00. 
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, ambientali, sportivi e culturali e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 
9 ) Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Quirico (AN) 

    Giornata “Officina Europa”  -     3 maggio 2019 - Serra San Quirico (AN) 
 

L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Quirico (AN), che non persegue fini di lucro, organizza 
il 3 maggio 2019 l’iniziativa dal titolo: Giornata “Officina Europa” che si svolgerà presso il Teatro comunale di 
Serra San Quirico (AN), nell’ambito della 37° Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta alle scuole del territorio marchigiano, che possono vivere “la 
giornata tipo” della Rassegna, assistendo agli spettacoli messi in scena dalle scuole di ogni ordine e grado 
provenienti da ogni parte d’Italia oltreché da Spagna e Germania, che attraverso l’uso delle tecniche e linguaggi 
teatrali più vari affrontano molteplici tematiche. Un’occasione per i ragazzi del nostro territorio per apprezzare 
dal vivo uno spettacolo prodotto dai loro coetanei. 
Sarà possibile inoltre sperimentare in gruppo una breve attività laboratoriale, guidati da un operatore 
professionale di teatro educazione. 
In programma anche un momento di riflessione e confronto sul tema “Il barbaro in noi”. 
L’idea dell’associazione è quella che l’educazione, in questo caso trasmessa attraverso percorsi artistici, sia il 
fulcro per costruire un presente fatto di relazioni, di dialogo e di confronto. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata 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 prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso aspetti 
sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 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 1.300,00. 

 
10) Escudo associazione sportiva dilettantistica di Pesaro 

Attacco al centro insieme per lo sport – 8° edizione -dal 3 al 5 maggio 2019 – Pesaro 
 
L’associazione sportiva dilettantistica Escudo di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 3 al 5 
maggio 2019, l’ottava edizione de “Attacco al centro insieme per lo sport”, che si svolgerà nel centro storico di 
Pesaro, in collaborazione con l’ASUR Area Vasta n.1 e le associazioni Tutti i Cuori di Rossana Onlus e Diabetici 
di Pesaro.  
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, “è un appuntamento annuale ispirato ai valori che dettero origine 
alla Carta dei diritti dei bambini nello sport e mette insieme numerose discipline creando una valida occasione 
di aggregazione e collaborazione dove a vincere sono il gioco di squadra e tutti i partecipanti. 
Coinvolge i bambini delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie, numerose società sportive con la finalità di 
promuovere lo sport come valore e stile di vita”. 
Il programma prevede, oltre alle attività sportive, esibizioni di gruppi musicali e scuole di canto, la tappa regionale 
del concorso di moda e talento “Mr of the year & Star of the year baby”, una Camminata collettiva con 
l’Associazione Diabetici Pesaro per le vie della città con partenza da Piazza del Popolo (prima e dopo sarà 
possibile effettuare la misurazione della glicemia grazie al personale dell’ASUR Area Vasta n.1). 
Palazzo Gradari ospiterà l’incontro sul tema Salute e corretti stili di vita con la Fondazione contro le malattie 
cardiovascolari (Moderatore Mila Della Dora) ed un incontro su bullismo e cyberbullismo con la partecipazione 
del pedagogista counselor Paolo Ragusa, dell’avvocato Eleonora Nocito criminologa e di una giovane vittima di 
bullismo che porterà testimonianza della sua esperienza. Durante l’incontro verrà consegnata una guida per 
genitori e ragazzi contro il bullismo, aggiornata con la Legge Regionale n. 32 del 6 agosto 2018. Moderatore 
Giuliana Ceccarelli. 
È prevista la partecipazione del Consigliere regionale Andrea Biancani, del Presidente del CONI Marche, del 
Panathlon Club Pesaro e della Fondazione Vento che sta lavorando ad una applicazione contro il bullismo. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma 
del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 7.910,00. 
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, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, 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).  
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 700,00. 

 

 
11) Associazione Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 
Concerto spettacolo “Cicchus De Eschulo” - 3 maggio 2019 – Ascoli Piceno  
 
L'Associazione Coro Ventidio Basso, che non persegue fini di lucro, organizza, il 3 maggio 2019, presso il Teatro 
Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Concerto spettacolo “Cicchus De Eschulo”, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura dello stesso comune. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, viene realizzata in occasione del 750° anno della nascita di Francesco 
Stabili, detto Cecco d’Ascoli (Ancarano, 1269  – Firenze, 16 settembre 1327) 
poeta, medico, insegnante, filosofo, astrologo e astronomo italiano. Per il suo pensiero eterodosso in materia 
religiosa, fu condannato al rogo dall'Inquisizione romana, seguendo quindi la medesima sorte di altri intellettuali 
del suo tempo, dediti allo studio dell'astrologia e dell'alchimia, discipline non affatto vietate, ma che spesso 
potevano sfociare in dottrine eretiche.  
L’evento viene proposto sotto forma di concerto/spettacolo, dal taglio fortemente drammatico e popolare 
affinchè entri nel cuore degli spettatori e raggiunga il maggior numero di persone. 
Gli undici quadri recitativi i cui contenuti sono tratti da fatti storici, leggende, aneddoti, romanzi e saggi, non 
avranno quindi riferimenti esclusivamente filologici. Ogni quadro si chiuderà con un brano di musica lirica di 
autori diversi, attinente l’argomento del recitativo e che ne valorizzi l’impatto emotivo. 
L’iniziativa rientra in una serie di festeggiamenti che interesseranno il territorio comunale per almeno due mesi, 
con l’obiettivo di celebrare e raccontare una figura che appare controversa, per mancanza di una corretta 
informazione, che suscita ancora oggi sentimenti di avversione tanto che la statua in bronzo dedicata a Cecco 
d’Ascoli, dovette essere “inaugurata”, dopo cinquantasette anni dalla prima delibera comunale, per iniziativa di 
cinque liceali ascolani “armati” di scala e coltelli usati per liberarla dal panno che la celava alla vista. 
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 € 4.250,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, educativi ed artistici e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della Legge Regionale 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’articolo 6 dei criteri, la redazione di una relazione 
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e 
compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d). 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 
12) Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani -  C.N.G.E.I. – sezione di Senigallia 
(AN) Incontri scout 2019 – XXXIV Edizione Dall’11 maggio al 9 giugno 2019 – Senigallia 
 
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - C.N.G.E.I. Sezione di Senigallia, che non 
persegue fini di lucro, ha organizzato, dall’11 maggio al 9 giugno 2019 la trentaquattresima edizione degli 
Incontri Scout, in collaborazione con le associazioni di volontariato e scoutistiche cittadine. 
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La manifestazione, senza scopo di lucro, si svolgerà nelle giornate di sabato a Senigallia presso il parco 
cittadino, il lungofiume e la spiaggia, luoghi ad alta visibilità, per coinvolgere il maggior numero di persone, con 
l’obiettivo di diffondere la storia dello scoutismo come realtà nazionale con forti legami internazionali, i metodi e 
i valori promossi. 
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e bambini dagli otto anni in su. 
Il programma prevede molteplici attività didattico-formative, mirate alla conoscenza del metodo scout, incontri 
ed escursioni con illustrazione delle tecniche di accensione dei fuochi, dimostrazione pratica di cucina alla 
trapper, dimostrazione di attività di primo soccorso e orientamento, simulazione dell’allestimento di un campo 
che verrà poi adibito alla presentazione delle attività di volontariato di Protezione Civile ed a spazio giochi. 
Lo scautismo in generale propone due obiettivi fondamentali: educare i giovani al rispetto per l’altro (l’amicizia, 
il dialogo, la solidarietà, la responsabilità, la felicità, la pace…) e per la natura (l’ecologia, la conoscenza, 
l’avventura). Nessuna altra associazione lavora in queste direzioni e in modo così globale. Il C.N.G.E.I. di 
Senigallia inoltre fin dal primo anno di fondazione, ha costituito nella Sezione una squadra di volontariato di 
Protezione Civile la quale, di anno in anno, si è resa sempre più efficace e dotata dei mezzi necessari per 
operare, con competenza e rapidità, sia nelle varie esercitazioni, che nelle emergenze reali. 
E’ prevista la partecipazione del Sindaco di Senigallia e di una rappresentanza del Consiglio scout nazionale. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto organizzazione di volontariato iscritta nel registro della Regione Marche e di non essere soggetta 
alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per la realizzazione dell'evento, è pari ad euro 1.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, ambientali, educativi e culturali e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici b), 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 O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro Gran Gala' 
dell'olio 2019 13 e 14 aprile 2019 – Fano 
 
L’Associazione OLEA - Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro, che non persegue fini di 
lucro, organizza, il 13 e 14 aprile 2019 a Fano il Gran Gala' dell'olio 2019, in collaborazione con l’Opera Padre 
Pio di Fano, l’Istituto Cecchi di Pesaro, Confcommercio e Confesercenti Fano, CIA, Coldiretti, Copagri, produttori 
e associazioni del territorio. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è promossa al fine di valorizzare e fare conoscere al pubblico, 
uno dei prodotti più importanti nel panorama agricolo marchigiano, della gastronomia e dell'economia agricola 
e familiare, mediante momenti di divulgazione, promozione, concorsi, rassegne incontri, corsi, assaggi e mostre. 
L'iniziativa ha anche il fine di incentivare i produttori di olive e olio a migliorare la qualità, agevolare la 
commercializzazione al consumatore marchigiano ed estero e favorire l'immagine della regione Marche in Italia 
e all'estero. 
Nel corso dell’evento saranno premiati i vincitori del decimo concorso nazionale ”L’oro d’Italia” e dell’ottavo 
premio internazionale ”L’oro del mediterraneo”. 
E’ prevista la partecipazione di autorità politiche regionali, provinciali e comunali. 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

14 

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 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 dell'iniziativa, è pari ad euro 33.700,00. 
La previsione di entrata ammonta ad euro 12.000,00. 
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, ambientali, educativi e culturali e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.700,00. 
 
 
14) Gruppo Storico Malatestiano Dominus Fani La Pandolfaccia di Fano (PU)  
8° parata nazionale della bandiera - under 18  - Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 - Pesaro 
 
Il Gruppo Storico Malatestiano Dominus Fani La Pandolfaccia di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, 
organizza, dal 31 maggio al 2 giugno 2019, l’ottava parata nazionale della bandiera - under 18, in collaborazione 
con la Lega Italiana Sbandieratori. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si snoderà tra Piazza del Popolo e il palasport Campanara, dove 
i giovani iscritti alla Lega sbandieratori provenienti da tutta Italia si sfideranno, in cinque specialità: Singolo 
Tradizionale, Coppia Tradizionale, Grande Squadra, Piccola Squadra e Assolo Musici per contendersi il titolo di 
Miglior Compagnia d'Italia Under 18. 
L’evento, culturale e folcloristico di alta spettacolarità, vede al centro bambini e giovani atleti di età compresa 
tra i 7 ed i 17 anni, evoca i valori sani dello sport ed offre l’emozione di una l’occasione di cimentarsi in una 
competizione amichevole attraverso la bandiera, il tamburo e la chiarina. 
La Lega Italiana Sbandieratori, meglio conosciuta come L.I.S., nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare 
le tradizioni storiche, culturali e spettacolari delle Compagnie a rappresentanza degli Sbandieratori Italiani. 
Dal 1980 ad oggi, attraverso tante piazze italiane, l’organizzazione è cresciuta attirando interesse sociale di 
rilievo nazionale. Con essa sono cresciuti anche i gruppi iscritti, migliorati nel tempo di qualità tecnico-agonistica 
e soprattutto protagonisti nell’aver costruito dei rapporti indissolubili di stretta amicizia tra gli oltre 1500 
sbandieratori e musici. 
La parata si articola in tre intense giornate di gara e vedrà giungere a Pesaro oltre mille persone tra atleti, 
organizzatori ed accompagnatori a cui solitamente si aggiungono numerosi turisti e curiosi, con positivi risvolti 
nell’ambito della promozione del territorio.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa 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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II comma del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600. 
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 28.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi, 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. 
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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), d) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.300,00. 

 

15) Fondazione Caritas Senigallia Onlus  

Salute un bene per tutti - 30 marzo 2019 - Senigallia 
 
La Fondazione Caritas Senigallia Onlus, che non persegue fini di lucro, organizza, il 30 marzo 2019, il convegno 
dal titolo: Salute un bene per tutti, che si svolgerà negli spazi del Cinema Gabbiano di Senigallia, in 
collaborazione con l’Ambulatorio Solidale Paolo Simone - Maundodé. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, affronterà il tema delle criticita’ relative al diritto alla salute nel nostro 
paese di fronte alle nuove incombenti “poverta’” e sara’ anche l’occasione per presentare il lavoro 
dell’Ambulatorio Solidale e approfondire la conoscenza di alcune tecnologie come la telemedicina. 
Il programma prevede l’introduzione a cura di Walter Mariotti (Direttore editoriale di Domus) e, a seguire, gli 
interventi di Don Antonio Rizzolo (Direttore di Famiglia Cristiana), di Emanuela Sbriscia Fioretti e Attilio 
Casagrande (Ambulatorio Solidale Paolo Simone - Maundodé). Seguirà una tavola rotonda con la 
partecipazione delle più rappresentative ONG che in Italia si occupano di fornire assistenza sanitaria gratuita 
agli indigenti. Moderatore Gabriele Pagliariccio.  
L’idea del convegno con ospiti di rilievo nazionale nasce dalla volontà di fare cultura sul tema “povertà e salute”, 
sensibilizzare e promuovere attività di supporto ai malati indigenti nonché rafforzare la rete di quanti già se ne 
occupano.  
E’ prevista la partecipazione di Salvatore Geraci (Caritas Italiana), Massimo Magnano (responsabile area 
sanitaria della Comunità di Sant’Egidio), Andrea Belardinelli (responsabile delle attività mediche di Emergency), 
Andrea Foracchia (responsabile delle attività mediche del CUAMM) e Franco Manenti (vescovo della Diocesi di 
Senigallia). 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per tardiva conferma della disponibilità della location. 
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 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 3.037,00. 
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), d) ed e). 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
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16) Centro Sportivo Italiano (C.S.I) – Comitato Provinciale di Pesaro Urbino con sede legale a Fano - 

Sport & Go – terza edizione - 24 marzo 2019 - Fano  
 
Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) – Comitato Provinciale di Pesaro Urbino, con sede legale a Fano, non 
persegue fini di lucro e organizza, il 24 marzo 2019, la terza edizione di Sport & Go, in collaborazione con le 
scuole primarie fanesi, con l’A.S.D. Basket Fanum e il Servizio Civile. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, s’inserisce nel percorso didattico di gioco-sport che gli alunni delle classi 
quarte e quinte delle scuole primarie fanesi, stanno sperimentando a scuola. 
Il 24 marzo presso il Palazzetto dello sport di Fano, si affronteranno i vincitori risultanti dai tornei interni alle 
scuole, ma verranno invitati anche tutti gli altri partecipanti ai tornei, insieme a genitori, insegnanti e dirigenti 
scolastici.  
I giovanissimi atleti si troveranno a disputare il terzo torneo CSI “Sport & Go”, di calcio a cinque, basket e 
pallavolo per vincere il titolo provinciale per la categoria under 12 ed oltre a trascorrere un piacevole pomeriggio 
di giochi e intrattenimenti, anche all’aperto, per tutti i partecipanti è previsto un buffet e un riconoscimento di 
partecipazione. 
Non vi è dubbio che la pratica sportiva rappresenti uno stimolo ad uno sviluppo completo ed equilibrato della 
persona, in tutti aspetti e nelle diverse fasi della vita fondamentale nell’età scolastica. 
Tuttavia l’esperienza sportiva, all’interno delle scuole sia individuale, che svolta all’interno di gruppi, è 
certamente un’attività “educativa”, in quanto concorre alla “formazione della persona”, che può vivere 
esperienze e stimoli, apprendendo valori, come il rispetto di sé e degli altri, che costituiscono sicuro riferimento 
anche nella vita quotidiana. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’Associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 ex art. 90 comma 6 L. n. 289/2002 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 3.270,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali, 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 b), c) e d). 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 
 
  
17)  Circolo nautico Le Vele di San Ruffino di Fermo  

Le Vele di San Ruffino – IX Edizione - Dal 26 al 28 aprile 2019 – Lago di San Ruffino di Amandola (FM) 
 
Il Circolo nautico Le Vele di San Ruffino di Fermo, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, dal 26 al 28 
aprile 2019 una competizione velistica di richiamo nazionale denominata: “Le Vele di San Ruffino”, con il 
patrocinio del Comune di Amandola, di Monte San Martino, Smerillo, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria 
in Matenano, Penna San Giovanni, Fermo e le province di Fermo e Macerata, del Consorzio Bonifica delle 
Marche, della Comunità montana Monti Azzurri e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Partners dell’evento sono: CONI, Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Canottaggio, Club Vela Porto 
Civitanova, Associazioni di categoria, Consorzio produttori della mela rosa, Consorzio dei produttori delle carni 
dei Sibillini, CAI di Amandola ed Associazioni di escursionismo varie, Museo della civiltà contadina di Monte 
San Martino, Cooperativa e Centro Ippico San Lorenzo di Amandola, Musei dei Fossili di Montefalcone 
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Appennino, Museo di Arte Moderna e dei Fossili di Smerillo, Scuole Elementari e Superiori del territorio, Frate 
Mago del Santuario dell’Ambro, Centro di Educazione Ambientale (Parco dei Cervi). 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà principalmente al Lago di San Ruffino di Amandola che 
ospiterà regate nazionali per varie categorie note anche come “Le Regate del Silenzio”, come testimoniano gli 
appassionati partecipanti, vista l’immersione totale nella tranquillità, che la natura dei Monti Sibillini offre.  
La manifestazione ha visto nel corso degli anni un successo sempre crescente di partecipanti e di pubblico tale 
da incoraggiare la realizzazione di un progetto più ampio in grado di coinvolgere e valorizzare tutte le varie realtà 
del territorio e promuoverla in ambito internazionale. 
Il programma prevede oltre alle  Regate Nazionali , regate per bambini e ragazzi, prove e gare di canottaggio, 
esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici locali, esposizione e vendita di prodotti artigianali ed 
artistici locali, convegni, workshop e laboratori, trekking, passeggiate con cavalli e pony, percorsi bike, percorsi 
e passeggiate naturalistiche, spettacoli folkloristici e teatrali, stand scuole del territorio, visita guidata a siti 
storico-architettonici locali, stand di associazioni locali e partners. 
La manifestazione, oltre a promuovere lo sport della vela e del canottaggio è organizzata in modo da valorizzare 
e far conoscere anche il territorio che la ospit. 
E’ prevista la partecipazione dei Prefetti di Fermo e Macerata, di autorità regionali, provinciali e comunali. 
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 27.650,00. 
Sono stati richiesti contributi per euro 14.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le proprie 
tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi 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 900,00. 
 
 
18) Fondazione A.R.C.A. – Onlus di Senigallia (AN) 

M’illumino di Blu: “…traverso le ciglia…”  Dal 29 marzo al 31 maggio 2019 – Senigallia 
 
La Fondazione A.R.C.A. – Onlus di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 29 marzo al 
31 maggio 2019 l’iniziativa dal titolo M’illumino di Blu: “…traverso le ciglia…” che si svolgà a Senigallia, in 
collaborazione con lo stesso Comune e la Fondazione “Il Gabbiano”, in occasione della celebrazione della 
giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo.  
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede molteplici attività laboratoriali ed una mostra dal titolo “…traverso 
le ciglia…” per esplorare il linguaggio delle arti attraverso le opere di Lorenzo Cicconi Massi e Hisako Mori, che 
intratterrà i ragazzi con la tecnica del Kamishibai, un originale ed efficace strumento per l'animazione della 
lettura, è un teatro d’immagine di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno nella quale 
vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo 
spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il Kamishibai invita a raccontare e fare teatro, a 
scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. Un teatro che sale in cattedra, usandola come luogo scenico per creare 
un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico. 
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Le opere degli artisti saranno oggetto dunque di percorsi attivati dall’arteterapeuta che avrà lo scopo di far 
emergere le potenzialità, i talenti dei “diversi” ed anche di coloro che sono a sviluppo tipico, per rendere ognuno, 
con la propria unicità e specificità, protagonista di produzioni culturali. 
L’arte, ha infatti, la capacità di chiamare in causa tutte le dimensioni evolutive del bambino/ragazzo, dal piano 
cognitivo a quello corporeo, a quello affettivo-relazionale, ma rende anche possibile il potenziamento e sviluppo 
di capacità e competenze relative a tali dimensioni.   
Obiettivo dell’iniziativa è anche fornire indicazioni su come affrontare l’autismo, nella vita di ogni giorno, 
trattandosi di una patologia altamente invalidante.  
Verrà proposta la visione del film “Copperman” (2019 Eros Puglielli), con Luca Argentero che narra “ la storia di 
Anselmo, un uomo speciale. Attraverso i suoi occhi la realtà assume i colori delle fiabe, la purezza dei bambini 
e la forza magica dei supereroi. Cresciuto senza imparare a diffidare degli altri, nonostante la durezza della vita, 
riuscirà comunque a mantenere la sua limpida e particolare visione del mondo”.  
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 non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto Onlus e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’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 2.900,00. 
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 gli aspetti 
sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme 
ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 950,00 
 
 
19) Comitato organizzatore “Processione Venerdì Santo” di Monte San Pietrangeli (FM) 

Rievocazione Passione di Cristo – 43° edizione -19 aprile 2019 - Monte San Pietrangeli (FM) 
 

Il Comitato organizzatore “Processione Venerdì Santo” di Monte San Pietrangeli (FM), che non persegue fini di 
lucro, organizza, il 19 aprile 2019, la quarantatreesima Rievocazione della Passione di Cristo, che si svolgerà 
nel centro storico del paese, in collaborazione con lo stesso Comune. 
L’iniziativa, non ha scopo di lucro, è la più antica manifestazione religiosa di Monte San Pietrangeli, ed è la 
rappresentazione liturgico-drammatica della Passione e Morte di Gesù. 
L’attuale rappresentazione prende forma alla fine del ‘700 con l’antica bara del Cristo Morto, opera realizzata 
da Luigi Fontana. 
Tutto viene ambientato all'interno del centro storico, trasformato per l’occasione in un’ampia scenografia, con 
braceri e fiaccole. Unica al mondo è l’illuminazione realizzata con centinaia di lumini in vetro colorato. Sono oltre 
250 i figuranti che indossano costumi confezionati dalla sartoria dell'associazione, tutti conformi ai modelli e ai 
tessuti dell'epoca del dominio romano in Palestina, come pure gli armamenti dei soldati, i finimenti e le bardature 
dei cavalli. La sceneggiatura ha inizio e fine di fronte alla chiesa dei Santissimi Lorenzo e Biagio, con il processo 
a Gesù e la Crocifissione. In successione: Gesù davanti a Kaifa e al Sinedrio, Gesù alle prese con Ponzio Pilato 
e Barabba, la condanna a morte del Salvatore, la Via Crucis e la Crocifissione sul Golgota. Tutto viene ripercorso 
con scrupolo storico in una liturgia di grande suggestione per gli adulti e d'impronta educativa per i bambini. 
Durante la Via Crucis il Cristo affaticato dalle percosse e dal peso della croce si muove tra la schiera numerosa 
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di soldati romani a piedi e a cavallo, tra donne piangenti, sacerdoti, ebrei e ladroni condannati allo stesso destino. 
La processione si articola tra la via centrale e i vicoli del paese antico. Un sapiente gioco di luci e di effetti sonori 
accompagna la sofferenza di Cristo e il Requiem di Verdi esplode nell'aria al momento in cui il Crocefisso rimette 
il suo spirito nelle mani del Padre. 
Ma la tradizione Monsampietrina prevede anche che l'antica bara del Cristo Morto, accompagnata dagli 
"svegliarini" e da tutti i figuranti, venga portata in una seconda processione per le vie del centro storico. Ultimi 
minuti solenni che, ogni anno, ricordano a tutti l’unicità di una religione con un Dio fattosi carne tramite il Figlio, 
sofferente e Salvatore degli uomini.  
Tanta la partecipazione popolare, che in una fase storico-culturale caratterizzata dalla multietnicità, avverte 
evidentemente in modo assai profondo l’esigenza di professare il contenuto essenziale del Cristianesimo: quello 
della morte che precede la speranza di salvezza eterna con la Resurrezione del Figlio di Dio. Discrimine 
insuperabile, questo, per il vero cristiano.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non 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 prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.700,00. 
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 
sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie 
ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
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. 
 
 
20) Associazione Impariamo dalla natura di Colli del Tronto (AP) 

Siamo tutti Leonardo! La Biomimetica 500 anni dopo Leonardo-4 maggio 2019 - San Benedetto del 
Tronto  

 
L’Associazione Impariamo dalla natura di Colli del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, organizza, il 4 
maggio 2019, l’iniziativa dal titolo “Siamo tutti Leonardo! La Biomimetica 500 anni dopo Leonardo”, che si 
svolgerà presso la Sala Grande dell’Università di Camerino, sede distaccata di San Benedetto del Tronto, in 
collaborazione con lo stesso Comune, la Fondazione Carisap, il CAI e numerosi istituti scolastici del territorio. 
Il 2019 è l’anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del grande artista rinascimentale e, in tutta Italia, 
verrà ricordato con una ricca serie di appuntamenti che avranno grande eco anche all’estero grazie ai tour 
internazionali di promozione. 
L’iniziativa di San Benedetto del Tronto, che non ha scopo di lucro, sulla scia delle celebrazioni, coinvolge gli 
studenti delle prime media degli Istituti scolastici aderenti, che realizzeranno una Mostra Exhibition con prodotti 
da loro stessi realizzati con la tecnica biomimetica, una scienza che, consente di trarre spunti, attraverso 
l’osservazione della natura, per riprodurre artificialmente strutture, forme e materiali. Tecnica molto utilizzata 
dallo stesso Leonardo da Vinci, che con approccio curioso, desiderio di apprendimento, osservazione della 
natura, pensiero flessibile e trasversale ha potuto indagare l’universo e le sue leggi.   
Ognuno dei cinquanta gruppi partecipanti avrà la possibilità di esporre la propria opera, cercando di evidenziare 
il principio biomimetico che la contraddistingue ed il perché della loro scelta, con gli interventi di Marco 
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Castellazzi, docente presso l’Università Politecnica delle Marche, noto biologo marino ed esperto della tematica 
in oggetto, nonchè autore della trasmissione televisiva Geo&Geo. 
E’ in programma inoltre un convegno dello stesso Marco Castellazzi che esibirà il violino bio-ispirato alla 
ragnatela e realizzato dallo spin off della Politecnica delle 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 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 4.050,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.500,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, culturali, 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  600.00. 
 
 
21) Circolo Diplomatico Internazionale della Vela e del Golf Fermo 

Regata Italian Cup - 21° edizione -18-19 maggio 2019 - Civitanova Marche 
 

Il Circolo Diplomatico Internazionale della Vela e del Golf Fermo, che non persegue fini di lucro, organizza, il 18 
e 19 maggio 2019, la ventunesima edizione della Regata Italian Cup, che si svolgerà a Civitanova Marche. 
Si tratta di uno degli appuntamenti velici di rilievo più attesi dell’Adriatico. La formula vincente è quella di abbinare 
ad una regata velica un evento mediatico, che richiama da sempre gli equipaggi più competitivi e le barche più 
prestigiose. La regata sarà anche selezione per i Campionati Italiani di Altura 2019. 
L’alternarsi delle regate a cocktail party, eventi di accoglienza per velisti ed accompagnatori, i Lunch Party per 
promuovere i prodotti tipici della nostra regione, eventi di gala e spettacoli esclusivi da sempre richiamano 
l’interesse d’equipaggi, ospiti di eccezione, della stampa e della televisione, garantendo un grande ritorno 
mediatico. 
L'evento quest'anno assumerà una dimensione internazionale, in quanto accoglierà, oltre alle più competitive 
barche dell'Adriatico, anche molte barche straniere provenienti da tutta Europa che saranno in transito 
nell'Adriatico per dirigersi verso la Croazia, dove due settimane più tardi si svolgeranno i Campionati Mondiali 
di Vela 2019. La Regata Italian Cup rappresenterà quindi un punto logistico importante di trasferimento per i 
Campionati Mondiali, oltre ad essere una preziosa “prova agonistica” pre-mondiale per le barche che vi 
parteciperanno. 
Il programma prevede anche itinerari culturali e turistici per visitare le tante ricchezze culturali e paesaggistiche 
della nostra Regione. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è patrocinata dalla Federazione Italiana Vela, dall’Unione Vela 
d’Altura Italiana, dall’Offshore Racing Congress (ORC), dal Comune di Civitanova Marche e dalla Provincia di 
Macerata. 
E' prevista la presenza dell'Ambasciatore di Croazia, oltre alle massime Autorità ed una rappresentanza del 
Consiglio Regionale delle Marche. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
la data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

21 

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 33.850,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 15.400,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, sportivi e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed 
eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 900,00 
 

 

22) Associazione Urbino Jazz Club con sede ad Urbino (PU) 

Urbino plays jazz around - Luglio e agosto 2019 – varie località in provincia di Pesaro-Urbino 
 
L’Associazione Urbino Jazz Club con sede ad Urbino (PU), che non persegue fini di lucro, organizza a luglio e 
agosto 2019, l’iniziativa Urbino plays jazz around, che si svolgerà in numerose località della provincia di Pesaro-
Urbino, in collaborazione con le Pro loco di Sant’Ippolito, Mercatello del Metauro, Apecchio, Serravalle di Carda, 
Sassocorvaro, Urbania e Piobbico, la banda cittadina di Fossombrone, l’associazione Musica e Musica di 
Mercatello sul Metauro, Festival Divino Jazz Piobbico, l’associazione musicale Il Barco di Urbania, 
l’associazione culturale Unnecessary Productions di Fossombrone e l’associazione Sottofondo musicale di 
Sant’Angelo in Vado. 
Obiettivo dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è promuovere il territorio attraverso la musica attraendo un 
pubblico di residenti, escursionisti e turisti anche stranieri che in questo periodo dell’anno affollano il bacino 
costiero nonché garantire la fruizione di una musica originale e di qualità. La musica è senz’altro la forma d’arte 
più diffusa, più della pittura o della letteratura o del cinema stesso, “arriva” davvero alle “masse” coinvolgendole. 
La “filosofia”, fin dai tempi di Arthur Schopenhauer, ha proclamato la musica come “linguaggio comune” tra tutti 
i popoli del mondo. L’iniziativa rappresenta dunque un valido momento di arricchimento artistico e culturale. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. 
Valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile del Paese, ma la 
cultura rappresenta anche il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità, un 
volano strategico di sviluppo economico, uno strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai 
cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
la 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 a euro 15.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 10.000,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, artistici e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed 
eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
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che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
 L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 

 
23)  Pro loco di Mombaroccio (PU) 

 Festa degli alberi e dei prodotti tipici – XXXII edizione 11 e 12 maggio 2019 - Mombaroccio 
 
La Pro Loco di Mombaroccio (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato, per l’11 e il 12 maggio 2019, 
la trentaduesima edizione della Festa degli alberi e dei prodotti tipici, con il patrocinio e la collaborazione del 
Comune di Mombaroccio, della provincia di Pesaro Urbino, delle principali associazioni di categoria, dell’Istituto 
Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro e del CAI Sezione di Pesaro. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si terrà nel Bosco del Beato Sante, per avvicinare grandi e piccoli al 
patrimonio florovivaistico del territorio, dove verrà allestito un mercatino dei prodotti tipici, dei fiori e delle piante, 
con la presenza dei principali florovivaisti della zona, il “Luna Park Antico”, stand gastronomici, e un mercatino 
di prodotti artigianali.  
Sono in programma laboratori, mostre, visite guidate al Santuario, alla Pinacoteca del Beato Sante e ai nuovi 
sentieri del bosco, nonché spettacoli d'intrattenimento e animazione con antichi giochi tradizionali. 
La festa degli alberi è una manifestazione che si ripete da oltre trent'anni, con l'obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione su temi quali: l'ambiente, la tutela del territorio e la riscoperta di attività come la gestione di aree 
verdi e/o agricole, oltre a promuovere i prodotti e le tipicità locali. Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione 
di circa settemila persone. 
E' prevista la partecipazione di autorità civili, religiose e militari della provincia di Pesaro e Urbino. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 12.600,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 4.000,00. 
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 1.000,00. 
 

 

24)   Associazione Culturale Next di Senigallia (AN) 

Fosforo: La Festa della Scienza – IX Edizione dal 9 al 13 maggio 2019 – Senigallia (AN) 
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L’Associazione Culturale Next di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza dal 9 al 13 maggio 
2019, la nona edizione dell’iniziativa dal titolo “Fosforo: la festa della scienza” che si svolgerà nel centro storico 
di Senigallia (AN), in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di 
Camerino e le principali realtà di divulgazione scientifica come L'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), il CNR, 
il 10lab di Cagliari e il Museo del Balì. 
L’evento, che non ha scopo di lucro, si presenta come un contenitore fatto di laboratori scientifici, show di piazza, 
stand, incontri e approfondimenti con esperti e ricercatori del mondo accademico, con il coinvolgimento delle 
scuole. Il format affronta le scienze in maniera trasversale, dalle materie della cultura S.T.E.A.M. (Science, 
Technology, Engineering, Art, Math), all’innovazione digitale, fino ai temi vicini al grande al pubblico e quelli 
d’attualità come le onde gravitazionali.  
Il fine dell’iniziativa è promuovere la cultura, in particolare scientifica e tecnologica, e stimolare i ragazzi a 
pensare; avvicinare il grande pubblico alle scienze e sensibilizzarlo verso temi di stretta attualità. L’iniziativa si 
propone anche di animare i luoghi più significativi della città e stimolare il flusso turistico.  
E’ prevista la partecipazione di Alfonso Lucifredi, Ian Russel e Rossana Berardi. 
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 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 31.250,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 27.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d) ed e).  
 L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 
 

25) Fondazione di culto e di religione Diakonia Ecclesiale di Fabriano (AN) 

Presentazione del volume: Luoghi, storia e storie di Fabriano tra parole, illustrazioni e fumetti 

Maggio 2019 -  Fabriano 
 
La Fondazione di culto e di religione Diakonia Ecclesiale di Fabriano (AN), che non persegue fini di lucro, 
organizza a maggio 2019, la presentazione del volume: Luoghi, storia e storie di Fabriano tra parole, illustrazioni 
e fumetti. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende valorizzare la figura di Romualdo Sassi (1878-1969), insegnante 
ed illustre storico, con significativi legami col territorio. Quest’anno ricorrono infatti i cinquant’anni dalla morte 
dell’autore dello “Stradario” e di moltissimi altri volumi e articoli pubblicati sul settimanale L’Azione.  
Fabriano gli ha dedicato una via e la bellissima biblioteca multimediale; Renato Ciavola, fumettista de “L’Azione”, 
ha rivisitato lo "Stradario” in chiave moderna con tavole e disegni.  
Nel mese di maggio sono in programma diversi incontri presso il Liceo Classico Stelluti, il Liceo Artistico 
Mannucci e l’Università Popolare di Fabriano, con il coinvolgimento di associazioni culturali e storiche del 
territorio. Il volume verrà distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti. 
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Il primo di questi appuntamenti si svolgerà l’8 maggio presso l’Oratorio della Carità e prevede la partecipazione 
del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa delle Marche, del Segreterario Generale della 
CEI, del Sindaco di Fabriano e del Presidente dell’Associazione InArte. 
Presenta il volume Sidonia Ruggeri, già docente di letteratura presso l’Università degli Studi di Perugia. Modera 
Carlo Cammoranesi, Direttore de L’Azione. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. 
Valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile del Paese, ma la 
cultura rappresenta anche il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità, un 
volano strategico di sviluppo economico, uno strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai 
cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.  
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 10.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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 1.800,00 
 
 
26)   Centro di Studio sul Folklore Piceno di Ortezzano (FM) 
Voci della Memoria – XII Edizione 8 giugno 2019 -  Montegiorgio (FM) 
 
L'Associazione Centro di Studio sul Folklore Piceno di Ortezzano (FM), che non persegue fini di lucro, organizza, 
l’8 giugno 2018, la dodicesima edizione della rassegna del folklore per ragazzi: Voci della Memoria, realizzata 
in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Ortezzano, Campofilone e Montegiorgio, numerosi Istituti 
scolastici e gruppi folklorici del territorio. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà presso il Teatro Alaleona a Montegiorgio e prevede il 
coinvolgimento degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, delle province di Fermo e 
Ascoli Piceno, e di tutte le Agenzie educative extrascolastiche interessate.  
Durante la rassegna i ragazzi si alterneranno sul palco esibendosi dal vivo con strumenti tradizionali e del 
repertorio popolare, porteranno in scena canti, poesie, racconti, dialoghi, proverbi e stornelli della tradizione, 
frutto di attenta ricerca storica da parte degli insegnanti o di racconti di vita vissuta di nonni e conoscenti degli 
stessi alunni. 
Grazie alla presenza di operatori audio-video verrà realizzato anche un dvd sui vari momenti della 
manifestazione, che insieme ad una pubblicazione, verranno consegnati alle medesime scuole. 
I ragazzi, attraverso il loro lavoro, possono riscoprire e rivivere almeno una parte della propria cultura e delle 
proprie radici, essendo protagonisti diretti della difesa e della diffusione della tradizione, tesa a valorizzare e 
promuovere il patrimonio culturale marchigiano. 
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Il Centro nasce nel 2003 a seguito di una intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, l'Unione delle 
Pro Loco della provincia, l'Associazione Valdaso, il Comune e la Pro Loco di Ortezzano al fine di non disperdere 
il patrimonio culturale rappresentato dalle tradizioni popolari del mondo rurale e urbano dell'area picena. 
E' prevista la partecipazione del Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, dei Sindaci dei Comuni di 
Ortezzano, Montegiorgio e dei comuni limitrofi e del Presidente della Fondazione CariFermo. 
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 3.700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00 
 
 
27) Associazione Templari Cattolici d’Italia di Verona 

      Ascoli piceno – I templari ed il Medioevo - 11 e 12 maggio 2019 – Ascoli Piceno 
 
L’Associazione Templari Cattolici d’Italia di Verona, che non persegue fini di lucro, organizza, l’11 e il 12 maggio 
2019, l’iniziativa denominata: Ascoli piceno – I templari ed il Medioevo, che si svolgerà ad Ascoli Piceno in 
collaborazione con lo stesso Comune, la locale Diocesi e le associazioni culturali del territorio.  
L’evento, che non ha scopo di lucro, segnerà l’incontro del grande pubblico con il medioevo, attraverso la 
rievocazione storica ed artistica del tempo, il cui tema sarà “fra culto e cultura”; di stampo credibile e realistico 
dal punto di vista storico, con accenti di originalità ed unicità. 
Il medioevo è un periodo storico che affascina ed incuriosisce. Il mondo Templare è un universo che rievoca 
emozioni, leggende e misteri ancor oggi irrisolti. 
In un’ambientazione tipica medioevale, con percorsi in grado di raccontare una giornata tipica del Cavaliere 
Templare si susseguiranno numerosi piccoli “festival” di piazza, momenti di animazione e spettacolo con duelli, 
danze e musiche originali, seminari sulla storia dei templari; verranno allestiti spazi espositivi di manufatti 
artigianali favorendo la produzione locale, nonché promossa l’enogastronomia locale. 
Tutte le chiese della città verranno aperte e presidiate dai componenti dell’associazione.  
La gestione dell’iniziativa è in parte affidata a MPR srl. 
E' prevista la partecipazione del vicePresidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Piero Celani, del 
Sindaco di Ascoli Piceno e personalità religiose, civili e militari. 
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 42.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 20.000,00. 
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie 
ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00 
 
 
28) Associazione Università della terza età - UTES di San Benedetto del Tronto 

Utes Express  16 maggio 2019 – San Benedetto del Tronto 
 
L’Associazione Università della terza età - UTES di San Benedetto del Tronto, che non persegue fini di lucro, 
organizza il 16 maggio 2019, lo spettacolo teatrale dal titolo “Utes Express”, frutto del lavoro svolto dai docenti 
dei vari corsi che l’Università offre ai suoi soci in occasione della chiusura dell’anno accademico. Testo teatrale 
scritto e diretto da Stefano Marcucci, Direttore artistico e docente dell’UTES. 
I numerosi saggi che vedranno come protagonisti gli stessi iscritti, oltre 150 persone, verranno rappresentati 
nella cornice di una stazione ferroviaria. I passeggeri del treno, attraverso un viaggio immaginario visiteranno le 
capitali del mondo ed assisteranno ad esibizioni caratteristiche di ogni paese. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, ed è a ingresso libero, si svolgerà presso l’Auditorium del Palariviera di 
San Benedetto del Tronto, in collaborazione con lo stesso Comune, ed ogni anno registra il “tutto esaurito”.  
L'associazione, costituita nel 1989, rappresenta una delle più apprezzate realtà per l’approfondimento culturale, 
per l’utilizzo intelligente del tempo libero e per le attività motorie, riveste una grande importanza sul territorio, in 
quanto punto di riferimento per un bacino molto grande di utenti (circa 1200 sono gli iscritti ai corsi) che vanno 
dai trentenni e anche più giovani, fino agli ultrasessantacinquenni.  
L'Associazione, studia la condizione adulta e anziana, promuove iniziative di incontro, dibattito, formazione ed 
informazione e migliora l'inserimento sociale delle persone adulte ed ha altre tre sedi operative a Cossignano, 
Ripatransone e Cupra Marittima permettendo anche a chi risiede fuori dell’area urbana di San Benedetto, di 
poter fruire dei corsi. 
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 10.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza 
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici b), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.200,00. 
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29) Associazione Il Baule dei Sogni Onlus di Ancona 

Evento clown in corsia - 23 maggio 2019 - Ancona 
 
L’Associazione Il Baule dei Sogni Onlus di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza il 23 maggio 2019, 
presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, il convegno dal titolo: Evento clown in corsia, in collaborazione con la 
Fondazione Salesi Onlus. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende promuovere la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia al 
fine di portare l’attività di volontariato clown nel maggior numero di strutture pubbliche e private, nonché in tutti 
quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico.  
Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la 
creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia e alla solitudine. 
Il programma del convegno prevede gli interventi di Alberto Dionigi (Clown Dottore l’Aquilone di Iqbal) che 
presenterà la relazione “La clownterapia in Italia”, del regista Matteo Medri sul progetto “I dottori del sorriso”, di 
Fabio Ambrosini (Clown Dottore, Il Baule dei Sogni – Ancona), Roberto Flangini (Psico Oncologo, Clown Dottore 
l’Aquilone di Iqbal), Ottavia Cantuti Castelvetri (Presidente della Federazione Nazionale Clown Dottori - FNC), 
Massimiliano La Paglia (Psicoterapeuta, coordinatore Clowndoc Pescara), Andrea Minelli (Professore, SIPNEI 
Società Italiana Psico Neuro Endocrinologia), Oro Katia (Infermiera Oncoematologia Pediatrica, f.f. 
Coordinatrice, Ospedale Salesi di Ancona), Giulia Palego (Psicologo della Fondazione Salesi di Ancona), Paolo 
Pierani (Primario Oncoematologia ospedale Salesi Ancona) e Paolo Perri (Primario Reparto Pediatrico 
Macerata). 
Verrà inoltre proiettato il docufilm “I dottori del sorriso”, trasmesso a livello nazionale il 7 dicembre 2018 e che 
tratta anche del lavoro che l’associazione svolge all’interno del reparto Oncoematologia del Salesi. 
Seguirà una tavola rotonda e discussione col pubblico. Modera il giornalista e scrittore Luca Guazzati. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto Onlus 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 5.100,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 2.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 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).  
Si allega copia della richiesta di patrocinio e compartecipazione. 
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 950,00 
 
 
30) Movimento Federalista Europeo di Ancona 

Per un’Italia Europea in un’Europa Federale - 11 aprile 2019 - Ancona 
 
Il Movimento Federalista Europeo di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, l’11 aprile 2019, il 
convegno dal titolo: Per un’Italia Europea in un’Europa Federale, che si svolgerà presso l’ex sala del Consiglio 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

28 

Comunale di Ancona, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, l’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia e il Centro Alti Studi Europei, con il patrocinio del Comune di Ancona. 
Il convegno, che non ha scopo di lucro, nasce dalla riflessione che “In questo momento i cittadini in Italia e in 
Europa stanno chiedendo uno Stato autorevole. Chiedono di essere protetti e rassicurati sul loro futuro; 
chiedono alla politica di essere vicina ai problemi della gente e di far sentire la sua guida; chiedono alle istituzioni 
di incarnare un modello di valori. 
L’Italia, fuori dal quadro europeo, non può essere lo Stato autorevole che i cittadini stanno chiedendo. La sirena 
dei nazionalisti inganna: per proteggerci, abbiamo bisogno delle alleanze europee; per costruire il futuro 
abbiamo bisogno di tenere le frontiere aperte per il nostro export, per il turismo, per la ricerca, per lo sviluppo 
dei settori strategici; per proteggere chi è più in difficoltà abbiamo bisogno di crescita e maggiore ricchezza da 
redistribuire, e la creiamo in Europa e con l’Europa; per far vivere un modello di valori abbiamo bisogno di pace, 
libertà, democrazia, solidarietà, responsabilità: e questo è ciò che l’Europa ci garantisce.”. 
Interverranno in qualità di relatori Paolo Pettenati, Luisa Trumellini, Carlo Curti Gialdino e Luca Mariani. 
“Il MFE è in primo piano nella lotta diretta a creare il primo nucleo della federazione europea, per superare i 
limiti dell’attuale Unione europea, rendendola capace di rispondere efficacemente alle esigenze fondamentali 
dei cittadini europei. Queste esigenze includono uno sviluppo economico europeo ecologicamente e 
socialmente sostenibile e territorialmente equilibrato; l’effettiva partecipazione democratica dei cittadini europei 
alle istituzioni e alle politiche sopranazionali; una capacità di agire sul piano internazionale che permetta 
all’Europa di fornire un contributo determinante alla costruzione di un mondo più pacifico, più giusto e più 
rispettoso degli equilibri ecologici globali”.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta 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 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), b) e c).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 950,00 
 
 
 

COMPARTECIPAZIONI UNIVERSITA’ 

1)   Università degli Studi di Macerata  
Le politiche sanitarie in Italia e il SSN a 40 anni dalle riforme del 1978 
25 marzo 2019 - Macerata 
 
L’Università degli Studi di Macerata, organizza il 25 marzo 2019 il seminario dal titolo   
Le politiche sanitarie in Italia e il SSN a 40 anni dalle riforme del 1978, che si svolgerà presso Auditorium della 
stessa Università in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto e la Rivista delle Politiche Sociali. 
Interverranno in qualità di relatori Nerina Dirindin dell’Università di Torino, Claudio Maffei (esperto di 
organizzazione sanitaria), Daniela Barbaresi (segretaria generale Cgil Marche), Barbara Malaisi (direttrice del 
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Master di secondo livello in Organizzazione e Gestione in Sanità  Università di Macerata),  
Stefano  Cecconi  (direttore RPS- Rivista delle Politiche Sociali) e  Giuseppe  Zuccatelli esperto Agenas che 
presenterà il volume La sanità italiana a 40 anni dal 1978, che ne testimonia il valore e racconta il contributo 
dell’Istituto allo svolgimento della sua missione e al suo consolidamento. Il libro è un omaggio alla tradizione di 
universalità e solidarietà che ha contraddistinto il nostro Servizio Sanitario facendone un esempio per tutto il 
mondo e ricorda che dal 1978 al 2016 la speranza di vita degli italiani è salita di 11 anni e la mortalità materna 
e infantile sono crollate significativamente, passando quest’ultima dal 16 al 3 per mille. Praticamente nessun 
Paese europeo ha sperimentato un cambiamento simile. Col SSN, l’Italia entra nel novero dei Paesi più avanzati 
al mondo per i livelli di assistenza erogati alla popolazione. Moderatore Gianluca Busilacchi, dell’Università di 
Macerata. 
E’ prevista la partecipazione di Rosy Bindi, Renato Balduzzi, Francesco Adornato (Rettore Università di 
Macerata) e Stefano Perri (Direttore Dipartimento di Economia e Diritto). 
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’Università 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 900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali 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.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 450,00. 
 
 

COMPARTECIPAZIONI COMUNI 
 
 

1)  Comune di Mombaroccio (PU) 

Premio Mombaroccio-Sarano,  Luci nel buio della Shoah 

La manifestazione conclusiva si terrà il 17 maggio 2019 a Mombaroccio  
 
Il Comune di Mombaroccio (PU), organizza, il 17 maggio 2019, la manifestazione conclusiva del Premio 
Mombaroccio-Sarano,  Luci nel buio della Shoah, sottotitolo: Il racconto di un avvenimento è più importante 
dell’avvenimento stesso (A. Sarano), in collaborazione con l’ICS Pirandello, l’Arcidiocesi di Pesaro, il  Comune 
di Pfarrkirchen (Germania), la Comunità Ebraica di Ancona, la Comunità Ebraica Italiana di Gerusalemme, la  
Federazione Italiana dei Cineclub, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia Picena S. Giacomo della Marca 
dei Frati Minori e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino.  
Il Premio nasce per mantenere viva la memoria di eventi che, durante gli anni della Shoah, hanno visto persone 
che nel clima di odio hanno scelto la solidarietà e la fraternità contribuendo fattivamente alla salvezza di chi in 
quel momento era oggetto delle persecuzioni razziali.  
L’idea è nata a Mombaroccio perché proprio qui la famiglia Sarano è scampata alla Shoah grazie all’aiuto e alla 
solidarietà di famiglie locali, del comandante tedesco Erich Eder e dei frati francescani del convento del Beato 
Sante.  
Ed è anche grazie a questo premio che si vuol onorare la memoria dei protagonisti di questi fatti.  
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Il Premio non ha scopo di lucro e vuole offrire agli studenti un’opportunità per valorizzare il proprio impegno sul 
fronte della memoria, un’occasione per sottolineare il ruolo della scuola verso le tematiche della Shoah e 
un’occasione per riflettere sul ruolo dei Giusti nella storia.  
Il concorso, rivolto alle scuole italiane pubbliche e private, prevede tre sezioni: letteraria, multimediale e speciale 
per la scuola primaria. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. 
Valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile del Paese, ma la 
cultura rappresenta anche il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità, un 
volano strategico di sviluppo economico, uno strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai 
cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.  
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
I Comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16 Tabella B 
dello stesso D.P.R. Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 
28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 3.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 
dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.4.2015 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 700,00. 

 
 
2) Comune di Montegranaro (FM) 
   Tutti Fuori 2019 – II edizione  - 18 e 19 maggio 2019 - Montegranaro 
 
Il Comune di Montegranaro organizza, il 18 e 19 maggio 2019, la seconda edizione dell’iniziativa dal titolo Tutti 
Fuori, che si svolgerà a Montegranaro in collaborazione con lo stesso Comune e l’associazione “L’Albero della 
Sibilla” Onlus. 
L’iniziativa socio-culturale ed artistica, non ha scopo di lucro, ma nasce con l’obiettivo di promuovere 
l’aggregazione tra bambini e ragazzi attraverso la partecipazione attiva e risponde all’esigenza di trovare punti 
di riferimento e momenti d’ascolto e condivisione sulle difficoltà quotidiane che famiglie, educatori, professionisti 
e quanti si affacciano al mondo dell’infanzia, incontrano. 
L’evento si svilupperà principalmente per le vie del paese e sono in programma workshop, conferenze, momenti 
di confronto con professionisti, giochi in strada, giochi in legno, laboratori per tutte le età, consulenze gratuite 
con professionisti, mostre artistiche permanenti, il mercatino con prodotti dedicati all’infanzia ed una 
rappresentazione teatrale. 
La gestione dell’iniziativa è in parte affidata alla ditta Alessandra Marilungo. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti 
alla data dell’iniziativa. 
I Comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16 Tabella B 
dello stesso D.P.R. Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 
28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari a euro 4.956,00. 
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli aspetti 
artistici, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.4.2015 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. 
 
 

 
 
 

 
 

 Il responsabile del procedimento  
(Antonietta Masturzo) 
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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.  

 Per il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Antonio Russi) 

 
 

 

 

 

 

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 37 pagine di cui 32 di allegati.  

 Per il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Antonio Russi) 
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ALLEGATO A 

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

 
iniziativa 

 
beneficiario 

 
indirizzo 

 
P.IVA - C.F. 

 
importo 

1 

21° Mezza maratona dei 
fiori - 23 e 24 marzo 2019 
- San Benedetto del 
Tronto 

Associazione sportiva 
dilettantistica Atletica 
AVIS San Benedetto 
del Tronto (AP) 

 

Via Turati 71San 
Benedetto del 
Tronto 63074 (AP) 

C.F 
01636210443 1.500,00 

2 

Corrilucrezia 2019 – 35° 
Edizione - 25 aprile 2019 – 
Lucrezia di Cartoceto (PU) 

Gruppo Podistico 
Lucrezia A.S.D. di 
Lucrezia di Cartoceto 
(PU) 

 

Via Metauro n.26 
Lucrezia di 
Cartoceto (PU) 

C.F 
01438860411 600.00 

3 

Festival della canzone 
ascolana – 16° edizione - 
27 aprile 2019 – Ascoli 
Piceno 

Associazione culturale 
GB eventi di Folignano 
(AP) 

 

Via Vladimino 
Sassetti 25 
Folignano 63084 
(AP) 

C.F 
92062030447 700.00 

4 

Sport & Go – crescere con 
lo sport -       Dal 24 marzo 
al 28 aprile 2019 - San 
Benedetto del Tronto e 
Ascoli Piceno 

Polisportiva del 
Comitato Provinciale 
del Centro Sportivo 
Italiano (C.S.I) di Ascoli 
Piceno, A.S.D. di San 
Benedetto del Tronto 

Via Torino n.236 
Ascoli Piceno 63100 
(AN) 

C.F 
91041760447 1.000.00 

5 

Convegno “Sessualità e 
disabilità: la nuova 
frontiera”- 3 aprile 2019 – 
Fano 

Coordinamento AREA 
– associazioni disabili 
in rete di Ancona  

 

Via Esino Ancona 
(AN) 

C.F 
93142580427 1.000.00 

6 

Storie di umanità oltre i 
luoghi comuni - 4 aprile 
2019 – Castelfidardo 

 

Associazione culturale 
Abitiamo il Bene 
Comune con sede a 
Castelfidardo (AN) 

Via Togliatti,26 
Castelfidardo 60022 
(AN) 

C.F 
93150380421 900.00 

7 

Festa dei Folli – VII 
Edizione - dal 24 al 28 
aprile 2019 – Corinaldo 
(AN) 

Gruppo Storico Città di 
Corinaldo Combusta 
Revixi di Corinaldo 
(AN) 

Via Tarducci,21 
Corinaldo 60013 
(AN) 

C.F 
02245560426 1.000.00 

8 
 

Festa d’la crescia sai 
cucon - X Edizione - Dal 
25 al 28 aprile 2019 – 
Montegiano di 
Mombaroccio 

Associazione Culturale 
Montegiano c’è di 
Mombaroccio (PU) 

Via Montegiano,11 
Mombaroccio 61024 
(PU) 

P.IVA 
02440790414 

C.F 
02440790414 

1.000.00 
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9 

 Giornata “Officina Europa”  
3 maggio 2019 - Serra 
San Quirico (AN) 

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

 

 
via Roma, 11 Serra 
San Quirico 60048 
(AN) 

 
C.F. 

 
01357940426 

1.300.00 

10 

Attacco al centro insieme 
per lo sport – 8° edizione -
dal 3 al 5 maggio 2019 – 
Pesaro 

Escudo associazione 
sportiva dilettantistica 
di Pesaro 

 

Via L.Tomasini,4 
Pesaro 61122 (PU) 

C.F 
02351780412 

P.IVA 
02351780412 

700,00 

11 

Concerto spettacolo 
“Cicchus De Eschulo” - 3 
maggio 2019 – Ascoli 
Piceno 

Associazione Coro 
Ventidio Basso di 
Ascoli Piceno 

 

Via del Trivio 19/23 
Ascoli Piceno 63100 
(AP) 

P.IVA 
01896510441 

C.F. 
92041870442 

 

1.000.00 

12 

Incontri scout 2019 – 
XXXIV Edizione Dall’11 
maggio al 9 giugno 2019 – 
Senigallia 

 

Corpo Nazionale 
Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani -  
C.N.G.E.I. – sezione di 
Senigallia (AN) 

Via Stradone Misa 
Senigallia 60019 
(AN) 

C.F 
92012620420 750.00 

13 
Gran Gala' dell'olio 2019 
13 e 14 aprile 2019 – Fano 

Associazione O.L.E.A. 
- Organizzazione 
Laboratorio Esperti e 
Assaggiatori di Pesaro 

c/o I.I.S. A.Cecchi - 
Via Caprile,1 
Pesaro 61121 (PU) 

C.F 
92016570415c/o 
I.I.S. A.Cecchi - 

Via Caprile,1 

1.700.00 

14 

8° parata nazionale della 
bandiera - under 18  - Dal 
31 maggio al 2 giugno 
2019 - Pesaro 

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

 

STRADA 
NAZIONALE 
Adriatica Sud n.91 
Fano 61032 (PU) 

P.IVA 
02506220413 

C.F 
90042830415 

1.300.00 

15 
 

Salute un bene per tutti - 
30 marzo 2019 - Senigallia 

Fondazione Caritas 
Senigallia Onlus  

 

P.zza Garibaldi,3 
Senigallia 60019 
(AN) 

C.F 
92022600420 

1.500.00 

16 
 

 - Sport & Go – terza 
edizione - 24 marzo 2019 - 
Fano 

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

Via Torino n.236 
Ascoli Piceno 63100 
(AP) 

C.F. 
91041760447 800.00 

17 
 

Le Vele di San Ruffino – IX 
Edizione - Dal 26 al 28 
aprile 2019 – Lago di San 
Ruffino di Amandola (FM) 
 

Circolo nautico Le Vele 
di San Ruffino di Fermo 
 

Via Roma,8 
Fermo 

C.F. 
90056350441 900,00 

18 

M’illumino di Blu: 
“…traverso le ciglia…”  Dal 
29 marzo al 31 maggio 
2019 – Senigallia 
 

Fondazione A.R.C.A. – 
Onlus di Senigallia 
(AN) 

Via Fratelli 
Bandiera,29 
Senigallia 

C.F. 
02554690426 950,00 
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19 

Rievocazione Passione di 
Cristo – 43° edizione -19 
aprile 2019 - Monte San 
Pietrangeli (FM) 
 

Comitato organizzatore 
“Processione Venerdì 
Santo” di Monte San 
Pietrangeli (FM) 
 

Via Borgo Regina 
Margherita, 52 
Monte San 
Pietrangeli 63815 
(FM) 

C.F 
01686160449 400,00 

20 

Siamo tutti Leonardo! La 
Biomimetica 500 anni dopo 
Leonardo-4 maggio 2019 - 
San Benedetto del Tronto  
 

Associazione 
Impariamo dalla natura 
di Colli del Tronto (AP) 
 

Via I° Maggio, 8 
Colli del Tronto 
63079 (AP) 

C.F 
92058140440 600,00 

21 

Regata Italian Cup - 21° 
edizione -18-19 maggio 
2019 - Civitanova Marche 
 

Circolo Diplomatico 
Internazionale della 
Vela e del Golf Fermo 
 

Via Battisti,7 Fermo 
63900 (FM) 

C.F 
90044750447 900,00 

22 

Urbino plays jazz around - 
Luglio e agosto 2019 – 
varie località in provincia di 
Pesaro-Urbino 
 

Associazione Urbino 
Jazz Club con sede ad 
Urbino (PU) 
 

Via del Grillotto n.9 
Urbino 61029 (PU) 

C.F. 
91025560417 

800,00 

23 

Festa degli alberi e dei 
prodotti tipici – XXXII 
edizione 11 e 12 maggio 
2019 - Mombaroccio 
 

Pro loco di 
Mombaroccio (PU) 
 

Via G.del Monte 
Mombaroccio 61024 
(PU) 

C.F 
92002130414 1.000,00 

24 

Fosforo: La Festa della 
Scienza – IX Edizione dal 9 
al 13 maggio 2019 – 
Senigallia (AN) 

 

Associazione Culturale 
Next di Senigallia (AN) 

 

Via Venezia,33 
Senigallia 60019 
(AN) 

C.F 
02623830425 1.000,00 

25 

Presentazione del volume: 
Luoghi, storia e storie di 
Fabriano tra parole, 
illustrazioni e fumetti 
Maggio 2019 -  Fabriano 
 

Fondazione di culto e di 
religione Diakonia 
Ecclesiale di Fabriano 
(AN) 
 

P.zza Papa 
Giovanni Paolo II,10 
Fabriano 60044 
(AN) 

C.F 
90002150424 1.800,00 

26 

  
Voci della Memoria – XII 
Edizione 8 giugno 2019 -  
Montegiorgio (FM) 
 

Centro di Studio sul 
Folklore Piceno di 
Ortezzano (FM) 

p.zza G.Giampaoli,5 
Ortezzano 63851 
(FM) 

C.F 
90043670448 1.000,00 

27 

 Ascoli piceno – I templari 
ed il Medioevo - 11 e 12 
maggio 2019 – Ascoli 
Piceno 
 

Associazione Templari 
Cattolici d’Italia di 
Verona 
 

Viale De 
Gasperi,139 San 
Benedetto del 
Tronto 63074 (AP) 

C.F 
01361200445 1.000,00 

28 

 
Utes Express  16 maggio 
2019 – San Benedetto del 
Tronto 
 

Associazione 
Università della terza 
età - UTES di San 
Benedetto del Tronto 

Viale De 
Gasperi,139 San 
Benedetto del 
Tronto 63074 (AP) 

C.F 
01361200445 1.200,00 
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29 
Evento clown in corsia - 23 
maggio 2019 - Ancona 
 

Associazione Il Baule 
dei Sogni Onlus di 
Ancona 
 

P.zza Salvo 
d'Acquisto Ancona 
60131 (AN) 

C.F 
93126340426 1.000,00 

30 

Per un’Italia Europea in 
un’Europa Federale - 11 
aprile 2019 - Ancona 
 

Movimento Federalista 
Europeo di Ancona 
 

Via Zuccari,26 
Ancona 60129 (AN) 

C.F 
93141040423 400,00 

 Totale associazioni    
€ 

29.700,00 

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

1 

Premio Mombaroccio-
Sarano,  Luci nel buio della 
Shoah  
La manifestazione 
conclusiva si terrà il 17 
maggio 2019 a 
Mombaroccio  
 

Comune di 
Mombaroccio 
(PU) 
 

Via Cairo n.17 
Mombaroccio 
61024 (PU) 

C.F 
02412460418   700,00 

2 

Tutti Fuori 2019 – II 
edizione  - 18 e 19 maggio 
2019 - Montegranaro 
 

Comune di 
Montegranaro 
(FM 

P.zza Mazzini,1 
Montegranaro 
63812 (FM) 

C.F 
00218260446   1.000,00 

  Totale      €1.700,00 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA N.   778 

SEDUTA N.   163 

DATA   02/04/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

37 

 
  
Capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008, (Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni 
promosse dalle Università) 
  

1 

Le politiche sanitarie in 
Italia e il SSN a 40 anni 
dalle riforme del 1978 

25 marzo 2019 - 
Macerata 

Università degli 
Studi di Macerata  

 

Via 
Crescimbeni 
30/32Macerata 
62100 (MC) 

C.F. 

00177050432 
450.00 

 Totale    €  450,00 

 
 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO                                                                               €   31.850,00  

  


