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LEGISLATURA N. X

oggetto:

Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale,
scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico dicembre 2017

Il 28 dicembre 2017 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa deile Marche
si è riunito {'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Cartoni

- Consigliere

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario
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

Massimo Misiti.
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OGGETTO:

Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo,
ambientale ed economico - dicembre 2017.

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

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

DELIBERA
- di concedere il patrocinio e la compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale alle iniziative indicate nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante della stessa, e nei termini e con le modalità indicati nel medesimo allegato;
- di impegnare, con riferimento a tali iniziative, la somma complessiva di euro 10.950,00 a carico dei
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017:
a) euro 8.250,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;
b) euro 2.700,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;

- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente
perfezionate;
- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
competenza e di cassa;

- di incaricare della liquidazione il Segretario generale.

Il Presidente dei C^^^Mssemblea legislativa
(Anton^^^M/incenzo)

Il Segretario dpll’Ufficio di presid
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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, ha definito i medesimi criteri
L'Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazioni nn.619, 632 e 654, assunte rispettivamente nelle
sedute n.107 del 7/12/2017, n. 110 del 14/12/2017 e n. 114 del 28/12/2017, 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 10.950,00 di cui per le associazioni euro 8.250.00 sul capitolo 101105/9 codifica SIOPE 1.04.04.01.001, per I Comuni euro 2.700,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE
1.04.01.02.003, come indicato nell’allegato A e suddivìsa nel modo che segue.
Si fa presente che l’Ufficio di Presidenza, con la sopracitata determinazione n°114 del 28/12/2017,
esaminati i risultati dell’istruttoria della struttura competente, ha deciso di concedere il patrocinio e la
compartecipazione con la somma di €300,00 a favore della Federazione Italiana Bocce Comitato
Regionale Marche di Ancona, che non persegue fini di lucro, per lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Gara di beneficenza memoria! Dino Catinari" organizzata per il 6 gennaio 2018, dando
mandato alla struttura di procedere alla formalizzazione delia relativa deliberazione ed agli
adempimenti competenti che dovranno essere effettuati nell'annualità 2018, ai sensi deli’art.7 comma
3 della deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 2015.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI
ASSOCIAZIONI

1) Comitato 25’ Mostra Mercato di Orologi e Gioielli di Fermo.
Trentesima mostra mercato orologi e gioielli - 9 e 10 dicembre 2017 - Fermo.
Il Comitato 25’ Mostra Mercato di Orologi e Gioielli di Fermo, che non persegue fini di lucro, ha
organizzato il 9 e 10 dicembre 2017, l'iniziativa dal titolo: trentesima mostra mercato orologi e gioielli,
che si svolgerà a Fermo, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di commercio di
Fermo e del Museo dell’orologio di Montefiore dell'Aso.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, ed è a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione dei
maggiori collezionisti e commercianti di orologi e preziosi provenienti da tutta Italia e dall’Europa.
La mostra mercato avrà luogo il 10 dicembre mentre il 9 verranno organizzate visite guidate ai Musei
dell'orologio, agli orologi solari e da torre, conferenze e proiezioni. Quest’anno verrà anche realizzato
un documentario a tema.
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Ogni anno la mostra riceve migliaia di visitatori, nelle due giornate, ed è quindi un’ottima occasione di
promozione del territorio, intriso di testimonianze delle epoche passate, chiese, santuari, monumenti,
oltreché di una tradizione enogastronomica eccellente.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all'art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 27.600,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 25.000,00 (di cui euro 4.500,00 a soggetti pubblici).
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici e sociali e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sìa delta L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

2) Associazione Arteinmusica di Civitanova Marche (MC).
Civitanova Classica Piano Festival - Decennale della Manifestazione dal 17 dicembre 2017 al 15
maggio 2018 - Civitanova Marche.
L’Associazione Arteinmusica di Civitanova Marche, organizza, dal 17 dicembre 2017 al 15 maggio 2018,
Civitanova Classica Piano Festival - Decennale della Manifestazione, che si svolgerà a Civitanova
Marche
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è una rassegna musicale di musica classica con artisti di fama
internazionale non solo del panorama musicale ma anche artistico, letterario e culturale.
Obiettivo della manifestazione è la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale, ampliamento
della platea dei fruitori dì musica classica, da considerarsi non solo come spettacolo di nicchia ma
intrattenimento formativo grazie anche alla commistione proposta tra musica, arte, teatro, giornalismo,
letteratura e filosofia, avendo particolare cura di avvicinare anche i giovani, offrendo spettacoli che
coinvolgono non solamente nomi illustri di fama internazionale ma anche giovanissimi talenti della
regione Marche.
Il programma si compone di sei eventi musicali che vedono il coinvolgimento delia Fondazione
Orchestra Regionale delle Marche, di giovani talenti (come Jacopo Fulimeni-ALessio Fabiani e Stefano
Chiurchiù) accanto a nomi illustri di fama intemazionale come il Maestro Stefan Milenkovich (violinista),
la proposta dei Carmina Burana di Cari Off (con il coro del Teatro della Fortuna di Fano, il direttore
Mirka Rosciani, due pianisti quali i Maestri Gianluca Luisi e Lorenzo Di Beila, il prof. Stefano Papetti,
storico dell'Arte e il Prof. Michele Mirabella, autore, scrittore e regista, i Maestri Natalia Troul e Marian
Sobula, e il direttore Michael Brousseau.
La manifestazione nel decennale ha voluto investire ancora maggiormente nella conformazione di
peculiarità culturale che la caratterizza: la presenza costante del pianoforte, strumento principe
dell'orchestra, in ogni evento. Ma si è voluto insistere sulla proposta dei talenti emergenti regionali
accanto all'intreccio interdisciplinare delle varie sfaccettature della cultura, dalla Musica, all'Ade, al
Teatro, alla Letteratura. La Cultura come poliedrica figura che riflette in sé la crescita necessaria
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all'individuo affinché possa divenire essere aperto al mondo, alle culture, sensibile a ciò che accade,
pronto a cogliere le opportunità che le varie situazioni gli pongono dinanzi.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all’art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 45.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 38.000,00.
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 della Legge regionale n. 10 del 9 maggio 2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015
dell'llfficio 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, del comma 1 dell’art. 7 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 dì concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

3) Ente Presepe Montegranaro (FM).
Presepe Vivente Montegranaro - IV Edizione - 29 e 30 dicembre 2017 - Montegranaro (FM).
L’Ente Presepe Montegranaro (FM), che non persegue fini di lucro, organizza il 29 e 30 dicembre 2017
la quarta edizione del Presepe Vivente Montegranaro, che si svolgerà lungo le vie del paese.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, vede il suo esordio nel 2013 con oltre duecento
comparse, una quarantina di scene dislocate fra corso Matteotti, via Garibaldi, via Enzo Bassi e piazza
Mazzini, tanti animali veri e una natività finale perfettamente allestita. Protagoniste assolute le
associazioni cittadine che insieme hanno lavorato duramente per ottenere un risultato con tantissime
lodi: Granarium, Città Vecchia, Genitori Oggi, Il Labirinto e l'Associazione Nazionale Carabinieri. Insieme
a loro i genitori, gii insegnanti e gli alunni della scuola elementare di Santa Maria.
Nel 2014 le associazioni cittadine coinvolte sono passate da cinque a 17, insieme a genitori e alunni
delle scuole primarie e medie cittadine. Le comparse sono aumentate, da 200 a 500 ed anche il
percorso risultava più lungo e articolato con ben 60 scene rappresentate (25 in più dell’anno
precedente).
Nel 2015 le associazioni coinvolte nella realizzazione del Presepe erano 19 ed hanno deciso di
costituirsi nell’Ente Presepe Montegranaro al fine di avere lo status ed il rango giuridico che gli
consentirà di crescere e meglio coordinarsi.
Ad oggi le associazioni confluite nell’Ente sono quaranta ed il fine primario è quello di promuovere ed
organizzare la manifestazione annuale del presepe vivente a Montegranaro nel periodo natalizio; tale
evento, come tutte le altre iniziative che intende promuovere, è vissuto come un momento di
aggregazione della popolazione e del territorio, attraverso il coinvolgimento e l'opera fattiva di tutte le
Associazioni di volontariato e culturali cittadine.
L’Ente, pur laico, intende ispirarsi nella realizzazione del Presepe vivente e di ogni sua altra iniziativa
promossa, allo spirito francescano del Presepe, affinché la sua rappresentazione sia un momento di
fratellanza, solidarietà e pace.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Marzia Malaigia.
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 decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui
all'art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.500,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali, 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 della Legge regionale n. 10 del 9 maggio 2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1 deli’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine, del comma 1 dell'art. 7 dei criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata
valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), b) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.500,00.

4) Associazione Centro studi Economia e Territorio di Fano (PU).
L’economia delle Marche - Riconquistare futuro -13 dicembre 2017 - Fano.
L'Associazione Centro studi Economia e Territorio, che non persegue fini di lucro, organizza il 13
dicembre 2017, il convegno dal titolo L’economia delle Marche - Riconquistare il Futuro, che si svolgerà
presso il Tag Hotel di Fano.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta ai piccoli e medi imprenditori, commercialisti, avvocati e
direttori di banca del territorio di Ancona, Fano e la provincia di Pesaro e Urbino.
Interverranno in qualità di relatori Gabriele Magrini, Direttore regionale della Banca d'Italia, Giorgio
Giovannini, Direttore del Gruppo Creval della Carifano spa, Alessandro Berti, professore all'università
degli Studi di Urbino "Carlo Bo” (corso di Economia degli Intermediari Finanziari) e il Consigliere
regionale Mirco Cartoni.
Il Convegno sarà un momento di studio, di confronto e di scambio di conoscenze reciproche
sull'economia delle Marche, al fine di rilanciare il nostro territorio, illustrare le nuove strategie per
superare la crisi e dare spunti di riflessione e suggerimenti all’imprenditoria marchigiana.
Il Centro Studi Economia e Territorio è una associazione nata allo scopo di promuovere e diffondere la
cultura, l'innovazione per lo sviluppo socio-economico del territorio Marchigiano attraverso attività di
ricerca, formazione e aggiornamento, creando occasioni di studio e dibattito tra Università, Pubblica
Amministrazione e imprese.
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 dì essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal decreto dei Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all'art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto della Legge regionale n. 10 del 9 maggio 2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) e della deliberazione n. 1644 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.
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Preso atto Infine, del comma 1 dell’alt. 7 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 1,000,00,

5) Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Onlus.
Resistere! Resistere! Resisterei Cose svanite, facce. E poi il futuro-13, 14, 15 dicembre 2017 Macerata -

Il Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Onlus, che non persegue fini di lucro, organizza, dai 13 al 15
Dicembre 2017, l'iniziativa dal titolo Resistere! Resistere! Resistere! Cose svanite, facce. E poi il futuro,
che si svolgerà a Macerata, con il patrocinio dello stesso Comune, dell’università degli Studi di
Macerata, dell’Associazione UIKI Onlus dell’Associazione Nazionale partigiani d'Italia della Regione
Marche.
Con questa iniziativa, che non ha scopo di lucro, si intende avviare una riflessione sul tema della
resistenza in una prospettiva allargata e multidisciplinare coinvolgendo organizzazioni attive a livello
regionale e nazionale sul tema delia resistenza e delia cooperazione tra i popoli.
Si partirà simbolicamente il 13 dicembre da Gramsci, ad ottantanni dalla morte, per riflettere su come il
suo pensiero abbia influenzato la nascita di alcuni movimenti nei mondo. La serata si chiuderà con un
piccolo rinfresco ed uno spettacolo teatrale dal titolo "Antonio detto Nino” di Francesco Niccolìni e
Fabrizio Saccomanno. I! 14 dicembre, a ventìcinque anni dalla prima marcia della pace realizzata a
Sarajevo, è prevista una tavola rotonda con alcuni dei partecipanti alla marcia per ricordare non solo la
guerra nella ex Jugoslavia ma anche Guido Puletti, giornalista ucciso in Bosnia nel 1993. Il 15 dicembre
infine si darà spazio ai racconti dal Rojava e all'esperienza di resistenza all’lsis condotta dai Curdi in
Siria.
Parteciperanno in qualità di relatori Francesco Rocchetti, docente di Psicologia Politica dell'università
degli Studi di Macerata. Dipartimento Scienze Politiche, delia comunicazione e delle Relazioni
Internazionali, Don Albino Bizzotto, Beati Costruttori di Pace, Agostino Zanotti, Associazione per
l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici, Agostino Regnicoli e Paolo Pantaleoni dell'università
degli Studi di Macerata. Interverranno inoltre un rappresentante della Fondazione Gramsci, dell'ufficio
d’informazione del Kurdistan in Italia (UIKI-Onlus) e un Delegato europeo del comitato ricostruzione di
Kobane,
Moderatori: Francesco Marilungo, operatore umanitario dei Gruppo e Massimo Vita, Reporter e
Operatore Umanitario.
Il GUS è un’organizzazione presente sul territorio nazionale che ha nella Regione Marche la sua sede
legale e diverse sedi attive nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli e Fermo, dove sviluppano progetti
di accoglienza per richiedenti e titolari protezione internazionale. Il GUS si occupa anche di nuove
povertà gestendo due centri di accoglienza per senza fissa dimora e degli sportelli di orientamento
sociale.
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 ex art. 27 bis tabella B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto
del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie tradizioni, gli aspetti, sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell'Assemblea regionale delle Marche.
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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 aprile 2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a),
c) e d).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

6)
Fondazione
Pietro Nenni di Roma.
Essere Riformisti oggi in Italia -15 dicembre 2017 - Ancona
La Fondazione Pietro Nenni di Roma, che non persegue fini di lucro, ha organizzato un incontrodibattito, dal titolo Essere Riformisti oggi in Italia, che si svolgerà il 15 dicembre 2017 ad Ancona presso
l’ex sala consiliare del comune, in collaborazione con lo stesso Comune e la sezione del Circolo Nenni
di Ancona.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede il confronto tra esperti relatori sul tema del riformismo,
ovvero quell'azione politica che, ripudiando la rivoluzione e la mera conservazione dell'esistente, tende
a modificare gradualmente l'ordinamento politico, giuridico, sociale ed economico tramite riforme al
sistema paese, spesso allineandolo alle Inevitabili trasformazioni o evoluzioni, attraverso l'emanazione
di nuove leggi nei rispettivi ambiti di influenza.
E’ prevista la partecipazione del Senatore Riccardo Nencini, degli On. Fabrizio Cicchilo e Angelo
Tiraboschi, dell'Assessore regionale alla spettacolo, valorizzazione dei beni culturali, biblioteche,
promozione e organizzazione delle attività culturali, caccia e pesca sportiva, grandi eventi, turismo,
musei, emigrazione Moreno Pieroni, del Sindaco di Ancona, del vice Presidente della fondazione Pietro
Nenni e del Presidente del Circolo Pietro Nenni di Ancona.
La Fondazione Pietro Nenni nasce nel 1985 ed è riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica del 20 novembre 1986, n. 1001. L’Istituto è stato creato per "promuovere ed attuare studi e
ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente ail’approfondimento dei problemi
concernenti lo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico della società contemporanea, e a
sviluppare la conoscenza e la cooperazione tra i popoli".
Dal 16 giugno del 2016 la Fondazione Nenni è entrata a far parte della Fondation européenne d'études
progressistes - FEPS.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui
all’art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 706,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
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 deìl'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.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) deìl'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) ed e).
L'Ufficio dì presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 300,00.

7) Associazione Golfini Rossi Onlus di Bareggio (MI).
Gristmas for Africa - facciamo in modo che i cuori si parlino - 17 dicembre 2017 - Civitanova
Marche.
L’Associazione Golfini Rossi Onlus di Bareggio (MI), che non persegue fini di lucro, ha organizzato per
il giorno 17 dicembre 2017 un evento dal titolo “Gristmas for Africa - facciamo in modo che i cuori si
parlino” che si terrà a Civitanova Marche presso i locali del Donoma Sound Theater and Food, in
collaborazione con Solyda, società di servizi per la consulenza e l'intermediazione assicurativa.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, è finalizzata alla presentazione del progetto di cooperazione
internazionale, dal titolo “Cose Fatte e Cose da Fare" a cura di Tiziana Bernardi, e a far conoscere i
progetti e gli scopi a breve, medio e lungo termine perseguiti dalla Onlus Golfini Rossi che opera in
Tanzania.
E1 prevista una mostra fotografica, dei video e gli interventi del Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale, dell’assessore regionale con deleghe al sostegno alla famiglia, Università e diritto
allo studio, formazione professionale, istruzione, lavoro, previdenza complementare e integrativa,
professioni, tutela e sicurezza del lavoro Loretta Bravi, del Direttore deii’Azienda Sanitaria Unica
Regionale, del Rettore dell’università Politecnica delle Marche, del Presidente deìl’Autorità Portuale e
del Cardinale Edoardo Menichelli.
E’ la prima volta che Golfini Rossi Onlus organizza un evento nelle Marche con l’obiettivo di coinvolgere
e avvicinare la cittadinanza, gli imprenditori locali e le Università alla realtà che vivono i bambini in
Tanzania.
Al termine è previsto anche un momento conviviale con intrattenimento musicale.
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 27 bis, tabella B dello stesso D.P.R. e di non
essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.200,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, educativi ed artistici e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell'Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deìl'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) deìl’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) ed e).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 300,00.

8) Lega Navale Italiana Sez. San Benedetto del Tronto.
“Babbo Natale arriva dal mare” - 3A edizione 23 dicembre 2017 San Benedetto del Tronto.
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La Lega Navale di S.Benedetto del Tronto che non persegue fini di lucro, ha organizzato per il 23
dicembre 2017 la 3A edizione di Babbo Natale arriva dal mare.
L'evento non ha scopi di lucro, è un appuntamento per grandi e piccini specialmente quelli colpiti dal
terremoto e dimoranti negli alberghi della zona.
Verranno dal mare babbi natali ed elfi in canoa che distribuiranno, in una magica atmosfera di canti
natalizi, doni a tutti i bambini presenti.
E’ prevista la partecipazione del Sindaco del Comune di S.Benedetto del Tronto, il Comandante della
Capitaneria di Porto, il Consigliere regionale Fabio Urbinati, il Presidente della Provincia di Ascoli
Piceno.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due
mesi antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all’art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.100,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
aspetti sociali, sportivi, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio deH’Assembiea regionale
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni deil'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 fa
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), b) e d).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

COMPARTECIPAZIONI

1) Associazione “UNA ARTE” di Fano
Convegno e presentazione dei volume "Valerio Ferretti, la forma e il colore
della Collana
“I Maestri del Carnevale di Fano” 10 febbraio 21017 - Fano.
L’Associazione UNA ARTE di Fano, che non persegue fini di lucro, ha organizzato ii 10 febbraio 2017 a
Fano il convegno e presentazione del libro "Valerio Ferretti, la forma e il colore “della Collana “I Maestri
del Carnevale di Fano”, che si è svolta a Fano presso la sede della Fondazione Cassa di risparmio di
Fano che ha collaborato all'organizzazione insieme al Comune.
L’iniziativa, che non ha avuto scopo di lucro, è consistita nella valorizzazione dell’opera dell’Artista
Valerio Ferretti scomparso il 23 gennaio 2016, attraverso la presentazione del volume a lui dedicato dal
titolo "Valerio Ferretti, la forma e il colore ", della Collana "i Maestri del Carnevale di Fano”. Il volume è
stato selezionato dalla Regione Marche come pubblicazione culturale rappresentativa ed è stato
presentato in occasione del Salone del Libro di Torino 2017.
Sono intervenuti al convegno, il vice Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Renato
Claudio Minardi, l’assessore alla cultura del Comune di Fano, il Presidente della Fondazione Cantano, il
Presidente dell’Ente Carnevalesca, il critico d’arte e storico Alberto Berardi che si è occupato della
presentazione del volume ed ha delineato la figura di Valerio Ferretti e l’autrice del libro Raffaella Manna
che ha raccontato la genesi dell’opera.
La gestione dell'iniziativa è stata affidata alla Società Cooperativa Comunica di Fano.
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L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
ri. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R.
29/09/1973 0. 600.
Per l’iniziativa è stata sostenuta una spesa di euro 3.574,00.
Preso atto che, l’iniziativa era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le proprie
personalità, gii aspetti culturali, artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione è stata diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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
c), d) ed e).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e ia
compartecipazione economica per euro 1.500,00.

2) Pro loco di Frontone (PU)
Nel Castello di Babbo Natale - Mercatini di Natale al Castello di Frontone - XV edizione
Dal 26 novembre al 17 dicembre 2017 - Frontone
La Pro loco di Frontone (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato, dal 26 novembre al 17
dicembre 2017, l'iniziativa dal titolo: Nel Castello di Babbo Natale - Mercatini di Natale al Castello di
Frontone.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro rientra net più ampio progetto del Comitato provinciale di
Pesaro-Urbino dell'unione Nazionale prò loco d’Italia “Il Natale che non ti aspetti”, brand che unisce
diverse manifestazioni natalizie della Provincia di Pesaro e Urbino. Mercatini di Natale, luminarie,
atmosfere mozzafiato, personaggi animati protagonisti che hanno accompagnato e accompagneranno i
visitatori tra borghi e castelli alla scoperta delle tradizioni e paesaggi tipici del centro Italia.
A Frontone, nello splendido scenario dominato dai 1701 m del Monte Catria, i visitatori hanno potuto
ammirare il maestoso Albero di Natale in Piazza del Municipio per poi dirigersi al borgo medievale dove
si erge il Castello, splendida struttura dell’anno 1000. All’interno, per questa occasione, castagne e vili
brulé, musica soffusa, il trono di Babbo Natale sul quale I bambini hanno potuto scattare foto ricordo, il
tutto contornato da espositori altamente selezionati per offrire agli ospiti prodotti di alta qualità.
La manifestazione è stata ampiamente pubblicizzata sui social network, stampa, TV e radio locali e
nazionali, nonché pubbliche affissioni.
All’iniziativa ha partecipato il Vicepresidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Renato
Claudio Minardi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto dei 4% di cui
ail’art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari ad euro 31.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali e culturali.
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 deirUffìcio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'alt 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agii 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 350,00.

3) Pro loco di Apecchio (PU),
Assegnazione del premio “Franco Re” - VA edizione, 1°ottobre 2017 - Apecchio
La Pro loco di Apecchio (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato il primo ottobre 2017,
l'assegnazione del premio "Franco Re” - VI edizione, che si è tenuta in occasione deila
trentacinquesima mostra mercato del tartufo, presso il Teatro Comunale di Apecchio, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale “Città della birra”, alla presenza di
personalità della politica, della cultura e del mondo imprenditoriale, oltreché addetti al settore
aiogastronomico e numerosi media sia locali che nazionali.
L’iniziativa, che non ha avuto scopo di lucro, è volta a riconoscere e premiare personalità di prestigio
che hanno contribuito a promuovere e valorizzare le peculiarità turistiche, culturali e sociali del territorio
comunale e regionale.
Il premio quest’anno è stato assegnato al giornalista Gioacchino Bonsignore ed agli chef Roberto
Dormicchi e Luca Facchini (coordinatore dell'Accademia Tipicità - Grand tour delle Marche).
All’iniziativa ha partecipato il Vicepresidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Renato
Claudio Minardi.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui deH’art. 28, lì comma del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari ad euro 8.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 4.000,00.
Preso atto che, ['iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali e culturali e che la manifestazione è stata
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) deH’art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) deH’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 300,00.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI
1) Comune di Casfelraimondo (MC).
25° Gran Concerto di Capodanno - Primo gennaio 2018 - Castetraimondo.
Il Comune di Casfelraimondo (MC) organizza, il primo gennaio 2018, il venticinquesimo Gran Concerto
di Capodanno che si svolgerà presso la Chiesa della Sacra Famiglia di Casfelraimondo.
Nell'ambito del programma delle celebrazioni natalizie, realizzato dall’amministrazione comunale con la
collaborazione di associazioni e cittadini, il concerto di Capodanno, che non ha scopo di lucro, tenuto
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dal Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari", per l'occasione in formazione orchestrale, è un appuntamento
molto sentito e con un forte seguito di pubblico. In questa edizione, per festeggiare i venticinque anni di
attività dell'associazione e risollevare moralmente e spiritualmente la cittadinanza a seguito dei gravi
danni causati dal sisma che ha colpito le Marche nel recente passato, sarà ancora più coinvolgente con
la partecipazione del duo Opera Pop.
L’originario Corpo bandistico di Castelraimondo, venne costituito alla fine dell’ottocento, e dopo aver
attraversato due guerre mondiali interruppe l’attività nel 1957 per riprendere nel 1980 come Corpo
Bandistico “Ugo Bottacchiari", in onore dell’insigne musicista nato a Castelraimondo nel 1879. Di qui in
avanti la Banda locale inizia la sua attività presenziando a tutte le celebrazioni civili, militari e religiose
del comune, partecipando a concorsi nazionali e gemellandosi con le Bande Musicali di Brugherio (MB)
e Cormòns (GO), proponendo un vasto repertorio che spazia da brani originali a trascrizioni arrangiate
anche in proprio per esaltare al pieno i colori armonici dell'organico strumentale perseguendo una
continua evoluzione e spirito di vitalità dell’associazione.
Le Bande musicali, sono una realtà troppo spesso liquidata frettolosamente come un genere fuori moda,
mentre per tante città del nostro paese sono l'unica occasione di ascoltare musica, spesso
gratuitamente.
Esserci, essere fra la gente, essere presenti ai momenti salienti che scandiscono il vivere di una
collettività, incrementare una tradizione che continua, dare significato vero al proprio volontariato,
contribuire alia coesione della comunità, condividere il proprio tempo con quello degli altri, creare legami
con realtà vicine e lontane e promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani,
come recita lo Statuto dell'ANSIMA, tutto questo rappresenta un valore di testimonianza civile e culturale
insostituibile.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, del
presidente della Giunta regionale, del Presidente della Provincia di macerata, del Prefetto, del Questore
e del Rettore dell’università di Macerata.
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 decreto del Presidente della Repubblica 26
Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16 Tab B dello stesso decreto. Il Comune ha dichiarato di non essere
soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui alì'art. 28, comma 2 dei decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.110,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, le proprie tradizioni, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto della Legge regionale n. 10 del 9 maggio 2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni deli'Assemblea legislativa regionale) e della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1 deìl’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, de! comma 1 deìl’art. 7 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 1.000,00.

2) Comune di Monteleone di Fermo.
Casa del Pittore 2017 - VI edizione - 7 dicembre 2017 - Monteleone di Fermo.
Il Comune di Monteleone di Fermo organizza, il 7 dicembre 2017, la sesta edizione della “Casa del
Pittore’’, che si svolgerà a Monteleone di Fermo.
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L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra in un più ampio progetto che ricorda il "mecenatismo"
infatti il Comune ogni anno mette a disposizione a titolo gratuito un proprio appartamento del centro
storico e, in certi casi, anche il vitto, a favore di artisti nazionali e internazionali, i quali realizzano opere
artistiche ispirandosi alle bellezze del territorio che li circonda. Al termine del soggiorno, gli artisti
solitamente donano al Comune una o più delle opere realizzate in questa occasione, altre, invece,
vengono esposte in mostre dedicate ovvero in spazi espositivi permanenti o semi-permanenti messi a
disposizione dal Comune stesso.
Il 7 dicembre verranno premiati gli artisti che hanno realizzato le opere sul tema "Torre Civica e lavori
nei Campi", nell’anno in corso. Saranno invitati a partecipare tutti gli artisti ospitati in questi anni come
Cosimo Papone, Lia Maggioli, Benyamin Zolfaghari, Kante Branko, Anna Zanichelli, Beatrice Celli,
Giada Bello.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una festa nel centro storico del paese per coinvolgere la
maggior parte della cittadinanza e attirare un numero consistente di visitatori da fuori.
Grazie a questa iniziativa, negli anni, si è creato un interessante movimento artistico-culturale-turistico
nel comune con rilevanza internazionale; le mostre e gli eventi organizzati hanno consentito un forte
afflusso di turisti, appassionati e curiosi, provenienti dalla Regione Marche e da altre regioni italiane,
oltre che da paesi esteri (Inghilterra, Olanda, Giappone, Germania, Svizzera, Belgio); infine, l'Ente ha
acquisito un rilevante patrimonio artistico, tanto da poter pensare di creare un vero e proprio museo con
tutte le opere donate.
La gestione dell'iniziativa è affidata all’Associazione Paese Vecchio di Servigiiano.
I Comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16
dello stesso DPR.
II Comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.400,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
gli aspetti artistici e 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 deila L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile
2015 dell’ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00

3) Comune di Mondavio (PU)
Incanto di bolle e luci illuminano il Natale -10 dicembre 2017 - Mondavio,
Il Comune di Mondavio (PU) organizza, il 10 dicembre 2017, l'iniziativa dal titolo Incanto di bolle e luci
illuminano il Natale, che si svolgerà nel territorio comunale, in collaborazione con la prò loco.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra nel programma delle celebrazioni natalizie, con l'obiettivo
di valorizzare il centro storico di Mondavio, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, per
incentivare la presenza turistica, creando un ambiente accogliente e suggestivo rivolto ad un pubblico di
tutte le età.
Sono in programma mercatini, dimostrazione di pasticceria e sculture di cioccolato, in collaborazione
con l'istituto Superiore Panzini di Senigallia, pasticceri e cioccolatai locali, “Creiamo il Presepe" insieme
ai bambini dell'istituto Comprensivio Giò Pomodoro, “pony in sella" per bambini, fiabe e laboratori in
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compagnia dell’associazione culturale AES Dana, spettacoli con Jack Dubbie animazione con bolle di
sapone giganti, taverne aperte, merende e animazione a cura della Pro Loco, teatro dei burattini
"Pulcinella e il vero Babbo Natale", accensioni delle luci di Natale alla Rocca roveresca; spettacolo di
palloncini luminosi a cura di Creative Grandi Eventi, intrattenimento musicale dal vivo e gioco musicale “
SI LA DO" con in palio un viaggio.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Federico Taiè.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data deiriniziativa per motivi organizzativi.
il comune ha dichiarato di essere soggetto all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.
642 e di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.100,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 300,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie tradizioni, gli aspetti, sociali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulie sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile
2015 dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1,000,00.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

REGISTRATO IMPEGNO DIJSPESA

DI
A CARICO DEL CAPITOLO N.. W

IN DATA..

FIRMA.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risor^^^giarie
(Maria ^^^Hbodcì)
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n

pagine, di cuipagine di allegati.

Il Segretario,dell’ufficio di presidenza
assimo Misiti
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ALLEGATO A
Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001
(Compartecipazione a Iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private)

n.

iniziativa

beneficiario

indirizzo

C.F.

importo

1

Trentesima mostra mercato di
orologi e gioielli -13 dicembre
2017

Comitato 25°
Mostra Mercato
di Orologi e
Gioielli

P.zza Roma n.8
Fermo (FM)

90055260443

€ 500,00

2

Civitanova Classica Piano
Festiva! - decennale della
manifestazione -17 dicembre
2017 - 15 maggio 2018

Assoc.ne Arte
inmusica

Via Pasubio 1/A
Civitanova Marche 01674080435
(MC)

€500,00

3

Presepe Vìvente Montegranaro
Ente Presepe
- IV ediz. -29-30 dicembre
Montegranaro
2017

Via Giuseppe Di
Vittorio n. 84
Montegranaro
(FM)

02254710441

€ 1.500,00

4

L'Economia delie MarcheRiconquista il futuro 13 dicembre 2017

Via Ferrari n.2
Fano(PU)

90044350412

€ 1.000,00

Via della Pace n.5
Macerata (MC)

92004380439

€ 1.000,00

Via Alberto
Caroncini 19
Roma

97042550588

€300,00

93040170156

€ 300,00

Lungomare A.
Scipioni 6
San Benedetto
del Tronto (AP)

91003750444

€ 1.000,00

Via Vincenzo del
Signore 2
Fano(PU)

90010400415

€ 1.500,00

Via Roma 137
Frontone(PU)

91000720416

€350,00

Piazza San
Martino
Apecchio (PU)

91003120416

€ 300,00

5

Assoc.ne Centro
Studi Economia
e Territorio
Gruppo Umana
Resistere! Resistere! Resistere!
Solidarietà G.
13,14,15 dicembre 2017
Puletti Onlus

6

Essere riformisti in Italia
15 dicembre 2017

Fondazione
Pietro Nenni

7

Christmas for Africa facciamo in modo che i cuori
si parlino -17 dicembre 2017

Via Don Antonio
Assoc.ne Golfini
Villa 27/29
Rossi Onlus
Bareggio (MI)

8

Babbo Natale arriva da! mare
23 dicembre 2017

Lega navale
San Benedetto
del Tronto

9

Valerio Ferretti, la forma e il
colore -10 febbraio 2017

Assoc.ne
UNA ARTE

Nel castello di Babbo NataleMercatini di Natale al Castello Pro Loco di
10
di Frontone - da! 26 novembre Frontone
ai 17 dicembre 2017

11

Assegnazione de! premio
‘Franco Re” -1 ottobre 2017

Totale associazioni

Pro Loco di
Apecchio

€ 8.250,00
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Capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni)

1

25° Gran Concerto di
Capodanno
1 gennaio 2018

P.zza della
Comune di
Repubblica, 12
Castelraimondo Castelraimondo
(MC)

2

Casa del Pittore 2017 IV ediz.
7 dicembre 2017

Comune di
Monteleone

3

Incanto di bolle e luci
illuminano il Natale 10 dicembre 20127

Comune di
Mondavio

Totale Comuni

Totale
complessivo

00116600438

€1.000,00

Via Garibaldi
n.9
MonteLeone di
Fermo (FM)

81001850445

€ 700,00

P.zza
G.Matteotti n.2
Mondavio (PU)

81001630417

€ 1.000,00

€ 2.700,00

€ 10.950,00
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