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DELIBERA N. 807

SEDUTA N. 174

DATA 02/07/2019

LEGISLATURA N. X

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

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

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

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

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

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO: Concessione del patrocinio e della compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale 
ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico 
» Giugno 2019.

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende 
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento 
interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie prevista dall’articolo 3, comma 3 deila legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di 
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

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

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale alle sotto elencate 
iniziative:

Festival della Musica Antica - Coro Polifonico dubitate di Candelara (PU);
Musical “Somewhere over thè wall” - Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” Pesaro; 
Palio dei Trampoli - Centro Socio Culturale “Don Italo Mancini” di Schieti di Urbino (PU); 
Blooming Festival “Associazione Palazzo Bruschi di Pergola (PU);
Uno sguardo...artistico - Associazione ProArt di Mondavio (PU);
Urbino Dance Week End - -The Cradle Summer Stage - A.S.D. Studio Movimento Danza di 
Fossombrone (PU);
Jazz e non solo jazz... note sotto le stelle - Associazione Culturale Gabriele d’Annunzio di Fermo; 
Bababoom festival “Associazione Culturale Bababoom di Fermo;
Festa dell’Estate •• Pro Loco Fogliense di Belvedere Fogliense (PU);
Festa degli Artisti ~ L’Arte della musica e dello spettacolo - Associazione Corporazione Artisti
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Monterubbiano di Fermo;
Ama Festival 2019 - Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus di Castel di Lama (AP);
Festival Organistico Internazionale “Città di Porto San Giorgio” - Associazione Musuca Viva di Porto 
San Giorgio (FM);
14° Audax 500 Km delle Marche - Associazione Vespa Club Sant’Elpidio a Mare (FM);
3° International Piceno Sprint Cup-2° Gran prix Città di Ascoli - Associazione sportiva dilettantistica 
Team Ceci Dreambike di Ascoli Piceno;
Quinta festa Parco Annunziata - Associazione Parco Annunziata di San Benedetto del Tronto (AP); 
Archi in Villa Baruchello-Associazione Culturale Club della Musica di Porto Sant’Elpidio (FM); 
Fossombrone Jazz Festival - Banda Musicale Città di Fossombrone (PU);
Festival Internazionale del Folklore-Associazione Culturale Folklorica Ortensia di Ortezzano (FM); 
Rassegna internazionale di musica per organo Riviera delle Palme - Associazione Organistica 
Picena di Grottammare (AP);
Rievocazione storica della trebbiatura - Associazione El Contadin di Tavernelle di Serrungarina 
(PU);
Capitello d’Oro festival canoro per bambini - Pro Loco Cuma di Monte Rinaldo A.P.S. (FM); 
42A marcia dei 4 Ponti - Memoria! Decio Beni - ASD Marcia di 4 ponti di Fiuminata (MC);
Tra Maschere e Farse Popolari - Associazione Culturale Teatrale “Gli 0’ Scenici” di San Benedetto 
del Tronto (AP);
VII edizione Festival Residart - Associazione Residart di Camerata Picena (AN);
Novilara Arte Gusto - Associazione Culturale La Stele di Novilara (PU);
Seventy Time - Associazione Culturale Expanse di San Benedetto del Tronto (AP);
XIV Festival internazionale della chitarra “J. Rodrigo” - Associazione Culturale Joaquin Rodrigo di 
Porto San Giorgio (FM);
Terzo raduno bandistico “Luigi Fioravanti” - Corpo Bandistico Città di Appignano del Tronto (AP); 
Celebrazione del 190° anno dalla fondazione della Banda - Banda Filarmonica Comunale “Piero 
Giorgi" di Montecassiano (MC);
Liberamente in rassegna - Associazione Culturale Liberamente di Montemaggiore al Metauro (PU); 
XXVIII raduno bandistico interregionale - Corpo Bandistico Gioacchino Rossini di Montelabbate 
(PU);
Pesaro Music Summer Festival - Associazione culturale L’Anfiteatro Naturale di Pesaro;
Borghi all’Opera - Corpo Bandistico Mauro Cecchini di Monte San Pietrangeli (FM);
Saltara - Borgo in musica -XIX edizione - Pro Loco di Saltara;
CAE-1 e Raduni dì Razza - Club Cinofilo provinciale di Pesaro Urbino;
Non a voce sola - Comune di Porto Sant’Elpidio (FM).

2. di modificare il beneficiario del patrocinio e compartecipazione di € 800,00 alla iniziativa: “Mostra su visione 
della prima guerra mondiale”, concessi con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n.707 del 2 ottobre 2018, 
da Associazione Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato di Pesaro, a ISCOP Istituto di Storia Contemporanea 
della Prov. di Pesaro Urbino.

3. di demandare alla Segreteria generale l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa 
Antoni* nzo

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza 
Maria Rosa Zampa



REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 9 maggio 2011, n.10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale), articolo 7.

- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, 
lettera h).

- Deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 1644/208 del 13 aprile 2015 (Criteri per la concessione di patrocini, 
compartecipazioni e servizi da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di 
carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico revoca della 
deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 246 del 22 novembre 2000 e S.M.

- Deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 564/100 (Modifica della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 
concernente i criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea 
legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, 
sportivo, ambientale ed economico);

Motivazione

L’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), al comma 1 stabilisce che l'Assemblea legislativa 
regionale 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.
In base al disposto, poi, di cui al comma 2 del su citato articolo 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, è di competenza dello stesso Ufficio di 
Presidenza.
In attuazione di tale ultima disposizione, l'Ufftcio di Presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 
2015, successivamente modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017, ha definito per l'appunto 
modalità e criteri.
Nel rispetto delle modalità e dei criteri così definiti, quindi, il competente ufficio della Segreteria generale ha 
acquisito le richieste di concessione dei patrocini e delle compartecipazioni pervenute all’Assemblea legislativa 
regionale, sottoponendo all’ufficio di Presidenza apposita relazione in ordine alle stesse ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1 dell’allegato 1 approvato dallo stesso Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1644/208 già citata. 
L’Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria suddetta e dei criteri indicati all’articolo 7 del medesimo allegato 
1, con determinazioni a verbale n. 1047 n.1053 e n. 1059 assunte rispettivamente nella seduta 171 del 6 giugno 
2019, nella seduta n. 172 del 17 giugno 2019 e n. 173 del 27 giugno 2019, ha deciso di concedere il patrocinio 
e il contributo finanziario dell’Assemblea legislativa regionale alle sottoelencate iniziative:
- Festival della Musica Antica - Coro Polifonico Jubilate dì Candelara (PU);
- Musical “Somewhere over thè wall” - Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi" Pesaro;
- Palio dei Trampoli - Centro Socio Culturale "Don Italo Mancini" di Schietì di Urbino (PU);
- Blooming Festival - Associazione Palazzo Bruschi di Pergola (PU);
- Uno sguardo...artistico - Associazione ProArt di Mondavio (PU);
- Urbino Dance Week End - -The Cradle Summer Stage -A.S.D. Studio Movimento Danza di Fossombrone 

(PU);
- Jazz e non solo jazz... note sotto le stelle-Associazione Culturale Gabriele d’Annunzio di Fermo;
- Bababoom festival - Associazione Culturale Bababoom di Fermo;
- Festa dell’Estate - Pro Loco Fogliense di Belvedere Foglìense (PU);
- Festa degli Artisti - L’Arte della musica e dello spettacolo - Associazione Corporazione Artisti Monterubbìano 

di Fermo;
- Ama Festival 2019 -Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus di Castel di Lama (AP);
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- Festival Organistico Internazionale “Città di Porto San Giorgio" - Associazione Musica Viva di Porto San 
Giorgio (FM);

- 14° Audax 500 Km delle Marche - Associazione Vespa Club Sant’Elpidio a Mare (FM);
- 3° International Piceno Sprint Cup-2° Gran prix Città dì Ascoli ■■■■ Associazione sportiva dilettantistica Team 

Ceci Dreambike di Ascoli Piceno;
- Quinta festa Parco Annunziata - Associazione Parco Annunziata di San Benedetto del Tronto (AP);
- Archi in Villa Baruchello - Associazione Culturale Club della Musica di Porto Sant’Elpidio (FM);
- Fossombrone Jazz Festival - Banda Musicale Città di Fossombrone (PU);
- Festival Internazionale del Folklore - Associazione Culturale Folklorica Ortensia di Ortezzano (FM);
- Rassegna internazionale di musica per organo Riviera delle Palme - Associazione Organistica Picena di 

Grottammare (AP);
- Rievocazione storica della trebbiatura - Associazione El Contadin di Tavernelle di Serrungarina (PU);
- Capitello d’Oro festival canoro per bambini - Pro Loco Cuma di Monte Rinaldo A.P.S. (FM);
- 42A marcia dei 4 Ponti - Memorial Decio Beni - ASD Marcia di 4 ponti di Fiuminata (MC);
- Tra Maschere e Farse Popolari -Associazione Culturale Teatrale “Gli 0’ Scenici” di San Benedetto del Tronto 

(AP);
- VII edizione Festival Residart - Associazione Residart di Camerata Picena (AN);
- Novilara Arte Gusto - Associazione Culturale La Stele di Novilara (PU);
- Seventy Time - Associazione Culturale Expanse di San Benedetto del Tronto (AP);
- XIV Festival internazionale della chitarra “J. Rodrigo" - Associazione Culturale Joaquin Rodrigo di Porto 

San Giorgio (FM);
- Terzo raduno bandistico “Luigi Fioravanti" - Corpo Bandistico Città di Appignano del Tronto (AP);
- Celebrazione del 190° anno dalla fondazione della Banda - Banda Filarmonica Comunale “Piero Giorgi” di 

Montecassiano (MC);
- Liberamente in rassegna - Associazione Culturale Liberamente di Montemaggiore al Metauro (PU);
- XXVIII raduno bandistico interregionale - Corpo Bandistico Gioacchino Rossini di Montelabbate (PU);
- Pesaro Music Summer Festival -Associazione culturale L’Anfiteatro Naturale di Pesaro;
- Borghi all'opera - Corpo Bandistico Mauro Cecchini di Monte San Pietrangeli (FM);
- Saltara - Borgo in musica - XIX edizione - Pro Loco di Saltar;
- CAE-1 e Raduni di Razza - Club Cinofilo provinciale di Pesaro Urbino;
- Non a voce sola - Comune di Porto Sant’Elpidio (FM).

L’ufficio dì Presidenza con deliberazione n.707 del 2 ottobre 2018 ha concesso il patrocinio e la 
compartecipazione di € 800,00 alla iniziativa “Mostra su visione della prima guerra mondiale” organizzata dalla 
Associazione Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato di Pesaro.
In data 12 febbraio 2019 il legale rappresentante dell’Associazione ha inviato la richiesta dì liquidazione con 
allegati i documenti giustificativi della spesa quietanzati ma intestati a ISCOP Istituto di Storia Contemporanea 
della Prov. di Pesaro Urbino.
A seguito dì richiesta di informazioni da parte della scrìvente, il Legale rappresentante con nota acquisita al 
protocollo n°3351 del 27 maggio 2019 ha dichiarato che l’Associazione Biblioteca - Archivio V. Bobbato è la 
Biblioteca dell’ISCOP, che ne è socio fondatore, come risulta dagli arti 1 e 3 dello Statuto.
Pertanto, con il presente atto, occorre modificare il nominativo del beneficiario della sopracitata iniziativa da 
Associazione Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato di Pesaro, a ISCOP Istituto di Storia Contemporanea della 
Prov. di Pesaro Urbino.

Esito dell’istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l’adozione dì conforme deliberazione di cui si 
attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’artìcolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, Infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interessi.

Il responsi 
(Anto

/

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alle 
disponibilità esistenti negli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- 101105/9 euro 31.320,00;
- 101105/10 euro 500,00;
- 101105/13 euro 900,00

del Bilancio finanziario gestionale dell’Assemblea legislativa regionaie 2019/2021, annualità 2019, assumendo 
le relative prenotazioni di spesa.

REGISTRA T^PRENOTAZìONtìf DI SPESA

A CARICO DLL CAPITOLO N. .IlÈfe......

IN DATA ................

Il Responsabile della Posizione dì alta 
professionalità 

Risorsp /finanziarie

FIRMA

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta propone all’ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernete: 
“Concessione del patrocinio e della compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale ad iniziative di 
carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico - maggio 2019 in merito 
alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli 
articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ( Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli 
articolo 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 { Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001 , n.165) 
la sottoscritta dichiara , ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

La presente deliberazione si compone di . pagine.

Il Segretario generale 
Maria Rosa Zampa

li Segretario dell’ufficio di Presidenza 
Maria Rosa Zampa


