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il 6 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
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Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il
Presidente deli'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovìncenzo 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 delia compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed
economico - gennaio 2018.

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

DELIBERA
- di concedere il patrocinio e la compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale alte 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 12.150,00 a carico dei
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018:
a) euro 7.850,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001 ;
b) euro 3.300,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;
c) euro 1.000,00 sul capìtolo 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 incaricare della liquidazione il Segretario generale.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
trovincenzo)

Il Segretario dell’ufficio dì presidenza
(Màssimo Misiti)_________
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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, ha definito i medesimi criteri,
L’Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazioni nn.660, 665, 676, 681 assunte rispettivamente nelle
sedute n. 115 dell’8 gennaio 2018, n.116 del 15 gennaio 2018, n.117 del 23 gennaio 2018 e n. 118 del
29 gennaio 2018, ha deciso di concedere il patrocinio e la compartecipazione economica del ConsiglioAssemblea 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 12.150,00 di cui per le associazioni euro 7.850,00 sul capitolo 101105/9 - codifica
SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 3.300,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE
1.04,01.02.003, per le Università euro 1.000,00 sul capitolo 101105/11 - codifica SIOPE
1.04.01.02.008.
Si fa inoltre presente che l'ufficio di Presidenza, con 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 Memorial Dino Catinari" organizzata per il 6 gennaio 2018, dando
mandato alla struttura, con atto deliberativo n°613 del 28 dicembre 2017, di procedere alla
formalizzazione della compartecipazione nella presente deliberazione.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI
ASSOCIAZIONI

1) Società’ Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona
Giorno della Memoria 2018 - V Edizione - 24 gennaio 2018 - Ancona
La Società’ Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza il
24 gennaio 2018 un’iniziativa per la celebrazione del Giorno della Memoria 2018 che si terrà presso
l’Audotorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, in collaborazione con il Comune di Ancona e la
Comunità Ebraica di Ancona.
Per l’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è prevista la proiezione di un cortometraggio di Nicola
Ragone "Sonderkommando” vincitore del nastro d’argento 2015 e l’esecuzione di un concerto del
quartetto d’archi "Prometeo” "Contrapunctus V" dì Stefano Sconadibbio/Johann Sebastian Bach e
different Trains di Steve Reich. Il concerto sarà preceduto da un convegno sul tema.
E’ prevista la partecipazione di Edith Bruck, poetessa e scrittrice, deportata ad Auschwitz, Dachau e
Bergen Beìsen, Marika Venezia, vedova di Shlomo Venezia, deportato ad Auschwitz e obbligato a
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lavorare come sonderkommando, deceduto nel 2012 e Nicola Ragone, regista e autore del
cortometraggio.
Dallo scorso anno l’evento dedicato al Giorno della memoria è prodotto dalla Rete regionale Marche
Concerti, che si è di recente costituita e riunisce l'associazione Amici della Musica, l’Ente Concerti di
Pesaro e l’Associazione Musicale “Appassionata” di Macerata.
Il Giorno della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e
senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole
discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi.
Per evitare che l’olocausto si ripeta, occorre ricordare e soprattutto capire quali sono state le
motivazioni che hanno scatenato questa immane tragedia.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e ss.mm. e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell'art. 28, comma 2 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 12.090.00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 5.250,00 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, glt aspetti culturali, sociali, artistici ed educativi e che la
manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno
evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni deli'Assembìea 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).
a)
L'Ufficio di presidenza, esaminati I risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 2.000,00.

2) Fondazione Dr. Dante Paladini Onlus di Torrette di Ancona (AN)
La gioia del cibo anche con disfagia - IX edizione - Dicembre 2017/aprile 2018 - Piobbico, Loreto e
Senigallia
La Fondazione Dr. Dante Paladini Onlus di Torrette di Ancona (AN), organizza, fino al 20 aprile 2018, il
progetto dal titolo "La gioia del cibo anche con disfagia", in collaborazione con gli Ospedali Riuniti di
Ancona (Equipe multidisciplinare Centro Clinico per le Malattie Neuromuscolari: fisiatra, logopedista,
endocrinologo diabetologo, le associazioni AISLAe UILDM.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, coinvolgerà gli studenti degli Istituti Alberghieri di Piobbico,
Loreto e Senigallia e prevede lezioni in aula con esperti sulla tematica e in laboratorio didattico
focalizzato sulla lavorazione degli alimenti e realizzazione di ricette adatte a chi soffre di disfagia. A
conclusione del progetto sono previsti 3 momenti conviviali, uno per ciascuna sede scolastica, durante i
quali verranno servile le ricette ideate dagli studenti delle classi coinvolte e la realizzazione di un
ricettario da distribuire alle persone affetta dalla problematica trattata.
I disturbi della deglutizione, con esito in disfagia, sono una caratteristica comune e frequente nelle
persone affette da malattie neuromuscolari, più in generale da malattie neurodegenerative e
rappresentano una causa maggiore di deterioramento dello stato di nutrizione e di idratazione.
II progetto si propone di formare gli studenti degli istituti alberghieri della Regione Marche sulle
problematiche connesse alla disfagia, specializzandoli sulla preparazione di ricette rivolte a clienti con
tali disturbi clinici, sfatare il luogo comune che le ricette ad essi destinate siano poco attraenti e
appetitose dal punto di vista del gusto, coniugare al tema della buona cucina italiana un'opportunità di
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comunicazione non pietistica sulla disabilità, conservare nella persona con disabilità grave il piacere
della buona cucina.
Al termine delle lezioni, la classe che presenterà la ricetta migliore, verrà premiata, con un contributo in
materiale didattico.
E’ prevista la partecipazione dello chef Roberto Dormicchi, esperto sulla tematica e responsabile del
progetto pilota realizzato a Piobbico nell’anno scolastico 2014-2015.
i risultati del progetto verranno presentati ai pazienti e loro familiari, ai media e alla popolazione
interessata durante il convegno provinciale della Fondazione.
La Fondazione Dr. Dante Paladini onlus crede che tutte le persone affette da patologie neuromuscolari
possano migliorare la propria qualità della vita e rallentare l’avanzamento della malattia, attraverso cure
sempre più adeguate e grazie all’incremento della ricerca e della formazione degli operatori sanitari.
Nata nel 2008 ed inaugurata l'attività operativa in contemporanea all’istituzione del Centro Clinico per le
Malattie Neuromuscolari deìl’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona, la Fondazione Dr. Dante Paladini onlus si
propone di garantire sia l’assistenza al paziente affetto da patologia neuromuscolare, sia un percorso di
accompagnamento, caratterizzato da un insieme di attività correlate alle vari fasi evolutive della
malattia, quanto più completo ed integrato possibile tra le professionalità, le organizzazioni dì
volontariato ed i servizi del territorio regionale.
La richiesta di patrocinio 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 e ss.mm.ex art. 27 bis tab.B dello stesso DPR e di non essere soggetta alla ritenuta
d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.130,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere II bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali, ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio delì’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni delì’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 dì 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 del l'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

3) Associazione di Promozione Sociale incontri d’Opera di Fermo
Lirica a teatro - IV edizione - Da novembre 2017 a marzo 2018 - Porto San Giorgio
L’Associazione di Promozione Sociale Incontri d’Opera di Fermo, che non persegue fini di lucro,
organizza da novembre 2017 a marzo 2018, la quarta edizione dell'iniziativa dal titolo: Lirica a teatro,
che si svolgerà a Porto San Giorgio presso il Teatro Comunale in collaborazione con lo stesso Comune
e numerose scuole di formazione vocale giovanili delle Marche.
L’iniziativa che non ha scopo dì lucro, prevede quattro appuntamenti ad ingresso gratuito per invitare
all’ascolto guidato della musica lirica, proponendo un percorso didattlco-cuiturale per un vasto uditorio,
in particolare offrendo lezioni-concerto ai giovani spettatori con ascolto della trama guidata delle migliori
pagine del repertorio lirico, riguardante, per la corrente edizione, opere liriche del periodo verista (fine
‘800 - inizio '900) che rappresentano le passioni umane. Sono in programma La Cavalleria Rusticana di
Pietro Mascagni, La Rondine di Giacomo Puccini, I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e la Carmen di
Georges Bizet.
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti la data
dell'iniziativa per motivi organizzativi.
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L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di non essere soggetta 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, nel 2018, per l’organizzazione e io svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro
5.400,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 3.600,00 a soggetti pubblici.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il territorio attraverso le sue
tradizioni, gli aspetti artistici, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie e 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
a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell’istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

4) Pro Loco di Fermignano (PU)
18° Benedizione degli animali - 21 gennaio 2018 - Fermignano

La Pro loco di Fermignano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 21 gennaio 2018, la 18°
Benedizione degli animali, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Croce Rossa, la
Protezione Civile, le Giacche Verdi, gli Amici del Dottor Pumba e numerose altre associazioni del
territorio.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro si svolgerà a Fermignano, la domenica successiva al
giorno di Sant’Antonio Abate protettore degli animali.
Il programma della giornata prevede in Piazza Garibaldi varie esibizioni svolte con la collaborazione
delle associazioni presenti, stand informativi, dimostrazioni di educazione cinofila e di soccorso.
Nel primo pomeriggio sfilerà il corteo delle forze armate a cavallo e cinofile seguite dal pubblico con i
loro animali, che si snoderà dal vecchio campo sportivo fino a piazza Garibaldi dove si svolgerà la
benedizione a tutti i presenti officiata dall’Arcivescovo di Urbino Mons. Giovanni Tani e dal Reverendo
Mons. Giuseppe Tabarini, Parroco di Fermignano.
Per l'occasione verrà realizzato un concorso artistico in collaborazione con l'istituto comprensivo
"Donato Bramante" dai titolo “di Fermignano: Città degli animali”. Gli elaborati (disegni, testi e poesìe)
saranno esposti presso il Museo dell’Architettura dal 19 al 28 gennaio e valutati da una giuria in termini
di creatività e fantasia.
Il vincitore verrà pubblicato all’interno del nuovo depliant della benedizione degli animali 2019 e le prime
tre classi riceveranno dei buoni acquisto.
Infine dal 13 al 20 gennaio sarà realizzato il progetto “aiuta a vivere anche noi" finalizzato alla raccolta
di alimenti per cani e gatti da devolvere al canile e gattile comprensoriali.
L'iniziativa è una tradizione religiosa e culturale e contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini nei
confronti degli animali.
La Festa nata con forti basi di tradizioni e grazie alle numerose collaborazioni è cresciuta anno dopo
anno fino a diventare la più importante della Regione nel suo genere.
La festa non rappresenta solo un’importante momento d’incontro tra persone e animali, ma anche un
momento di preghiera rivolto agli animali, che con la loro presenza ci regalano conforto e compagnia
nella vita di tutti i giorni, a quelli che, per innate qualità si trovano a collaborare a stretto contatto con
l’uomo, e a quelli di grande utilità per la sopravvivenza dell'umanità.
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E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza dell'Anna dei Carabinieri, del Corpo di Polizia di
Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, dei vigili del Fuoco, della C.R.I., della
Proiezione Civile di Fermignano.
La Pro Loco 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, comma 2 del D.P.R,
29/09/1973 n. 600.
La spesa per la realizzazione 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 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 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell'uffjcio 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
, d) ed e).
b)
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 750,00

5) Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato Provinciale di Macerata
Celebrazione del Giorno della Memoria - Dal 22 al 28 gennaio 2018 - Ancona, Stazione Ferroviaria,
Binario 1 Ovest

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) Comitato Provinciale di Macerata, che non persegue
fini di lucro, organizza dal 22 al 28 gennaio 2018, la Celebrazione del Giorno della Memoria, in
collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Trenitalia e l'Ufficio scolastico regionale.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro si svolgerà al Binario 1 Ovest della Stazione Ferroviaria di
Ancona, dove verranno allestite delle carrozze ferroviarie per ospitare alcune mostre, presentazione di
libri e spettacoli teatrali sui temi dello sterminio nazista degli ebrei, delle deportazioni e
dell'annientamento di quanti si opposero al nazismo. L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini ed in
particolare alle scuole della Regione che potranno usufruire delle facilitazioni da parte di Trenitalia per
raggiungere via treno la stazione di Ancona. Per gli alunni delle scuole che parteciperanno all’iniziativa
è previsto anche un servizio di accoglienza finalizzato a fornire informazioni utili sulle modalità di
fruizione dei servizi con particolare riferimento alla sicurezza neile stazioni.
Verranno coinvolti gli studenti che hanno partecipato al Concorso del Miur indetto nell’ambito delle
celebrazioni del Giorno della Memoria.
Il Giorno della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e
senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante pìccole
discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza
rendercene conto. Il Giorno della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo
abbastanza la voce e che spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo in quella che gli storici
chiamano la zona grigia. Si tratta di una zona della mente e del nostro comportamento, a metà tra il
bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza.
In questa zona ad avere la meglio, alla fine, è l'indifferenza per chi viene isolato e non accettato. Per
evitare che l'Olocausto si ripeta, occorre ricordare e soprattutto capire quali sono state le motivazioni
che hanno scatenato questa immane tragedia.
E' prevista la partecipazione del presidente del Consigi io-Assemblea legislativa regionale.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L'associazione ha dichiarato dì 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, Il comma del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
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La spesa per la realizzazione 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 sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali 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 dell1Assemblea legislativa regionale) che della delibera n, 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio dì Presidenza che prevede al comma 1) dell'alt. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13,04.2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
, c) e d).
a)
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 2.000,00.

6) Associazione Italiana Cultura Classica con sede legale a Lecce - Delegazione di Ancona
Accoglienza e ospitalità nel mondo antico - Dal 31 gennaio al 18 maggio 2018 ■ Ancona

La Delegazione di Ancona dell'Associazione Italiana Cultura Classica, organizza una serie di incontri,
dal 31 gennaio al 18 maggio 2018, sul tema dell'Accoglienza e ospitalità nel mondo antico, che si
svolgeranno nei locali ed in collaborazione con la Facoltà di Economia e Commercio.
Agli incontri, che non hanno scopo di lucro, saranno invitate a partecipare le personalità più
rappresentative delle istituzioni locali come il Presidente e i Vice - Presidenti del Consiglio Regionale, il
Prefetto, il Rettore Università Politecnica delle Marche, il Preside della Facoltà di Economia e
Commercio, i Dirigenti e docenti degli istituti scolastici nonché appassionati del mondo classico, studenti
delle scuole superiori o cittadini che vogliono approfondire la loro cultura.
Interverranno in qualità di relatori Mario Cantilena dell'università del Sacro Cuore di Milano, Mauro
Lasagna dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Camillo Neri dell'università di Bologna e
Liana Lomiento dell’università di Urbino, tutti professori universitari noti e qualificati a livello nazionale
oltre che studiosi di qualità del territorio anconetano.
I contenuti affrontati, relativi al mondo latino e greco, sono il più possibile rapportati all’attualità per
offrire spunti per l’interpretazione del presente.
L’Associazione Italiana di Cultura Classica, insignita della medaglia del Presidente della Repubblica nel
2015, è una libera associazione di docenti dell’università e della Scuola, di studenti e di semplici
cittadini che credono fermamente nella perennità dei valori della Cultura Classica, fondamento della
moderna Cultura Europea, e si adoperano, ciascuno per le proprie possibilità, per la loro salvaguardia e
la loro diffusione.
Fondata nel 1897 a Firenze, l’Associazione è una delle centinaia di Società diffuse in ottanta Paesi del
mondo, che perseguono le stesse finalità e sono raggruppate nella Fédération Internationale d’Etudes
Classiques, organismo internazionale che è sotto l’egida dell'UNESCO.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, comma 2 del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
La spesa per la realizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 1.590,00.
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.
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'alt. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte deil’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n, 1644/208 del 13.04.2015) dei
criteri sopra richiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
, d) ed e).
c)
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 300,00.

7) Federazione Italiana Bocce Comitato Regionale Marche di Ancona
Gara di beneficenza Mero. Cav. Dino Catinari - XX Edizione - 6 gennaio 2018 - Osimo
La Federazione Italiana Bocce Comitato Regionale Marche, che non persegue fini di lucro, ha
organizzato il 6 gennaio 2018 la fase finale della Gara di Beneficenza Mem. Cav. Dino Catinari ventesima edizione, che si svolgerà ad Osimo presso il bocciodromo comunale Sacra Famiglia in
collaborazione con il CONi, con i quattro comitati provinciali della F.I.B., la Lega del Filo d’Oro e
numerose associazioni di volontariato.
L'evento, che non ha scopo di lucro, vedrà la partecipazione di circa mille atleti provenienti da tutta la
regione che hanno superato le fasi eliminatorie il 16 e 17 dicembre scorsi.
Il 6 gennaio 2018, si svolgerà la fase finale a cui seguiranno la premiazione degli atleti con cestini
realizzati dagli ospiti della Lega del Filo d'Oro e un incontro conviviale.
Scopo della manifestazione è la promozione dello sport, dell'aggregazione e della solidarietà.
E' prevista la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del Comune di Osimo,
rappresentanti della Regione Marche, Presidente del CONI Regionale e delegati provinciali,
rappresentante della Lega del Filo d’Oro, Rappresentanti regionali e provinciali della Federazione
Italiana Bocce.
La gestione dell'iniziativa è affidata al Circolo Bocciofila Sacra Famiglia Osimo asd.
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 1.800,00.
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 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
a), c)ed).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 300,00.

8) Onlus Guliiver di Pesaro
Contro la violenza stille donne - riflettiamo e ascoltiamo - 2 febbraio 2018 Pesaro.

L’associazione Onlus Guliiver di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, il 2 febbraio 2018,
l'iniziativa denominata Contro la violenza sulle donne - riflettiamo e ascoltiamo che si terrà a Pesaro
presso il Teatro Sperimentale, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pesaro, la Provincia di
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Pesaro Urbino, la rete dei Licei Artistici regionali con capofila il Liceo Mertgaroni e numerose altre
associazioni del territorio.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è un contenitore di eventi dedicati a sensibilizzare la
cittadinanza sulle tematiche relative alla violenza sulle donne e si pone come obiettivo quello di "far
riscoprire l’essere umano a sé stesso, attraverso azioni di cittadinanza attiva quotidiane; tentare il ritorno
all’appartenenza perduta nella casa comune. Partecipare a questa iniziativa è essere parte viva nel dire
No alia violenza, comprendere e condannare, poter alzare la testa e dire ad alta voce che le donne
vogliono solo baci”.
La serata prevede, oltre alle riflessioni sul tema, interviste, spettacoli di musica, danza e performance
artistiche e la realizzazione di una mostra con opere di studenti dei Licei artistici della Regione,
E’ prevista la partecipazione dell’Assessore Manuela Bora, dei Siedaci della provincia di Pesaro-Urbino,
del Prefetto e autorità locali.
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 risulta iscritta nei registri regionali tra le organizzazioni di volontariato al n.
2130. L’Associazione ha dichiarato inoltre di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% dì 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 7.000,00.
Preso atto che, [Iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che fa
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 dei 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici c), d) ed
e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.

9) Associazione nazionale partigiani Italiani ~ ANPI - Comitato provinciale di Ancona
70° della costituzione: Il dovere della memoria - febbraio 2018 - Ancona
L’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) Comitato Provinciale di Ancona, che non persegue
fini di lucro, organizza, nel mese di febbraio 2018, la Celebrazione del Giorno della Memoria, ad
Ancona, presso il Palazzo delle Marche, in collaborazione con la Fondazione Memoria della
Deportazione.
Nell'ambito dell'iniziativa, che non ha scopo di lucro, sono in programma: il 2 febbraio la presentazione
del saggio del Prof, Massimo Pacetti “L’aggregazione politico sociale della Resistenza nell’anconetano",
sulle "condizioni sociali ed economiche che consentirono all’antifascismo di ritessere, socialmente e
politicamente, le reti che portarono prima alla Resistenza e poi alla Liberazione. SI testo, infatti, riesce a
fornire un’efficace sintesi tra dati di natura socio-economica, avvenimenti storici e ragioni politiche e
smaschera i patetici, e talvolta strumentali, tentativi del revisionismo “buonista" di camuffare anche i
fallimenti economici del regime mussoìiniano. Consente poi una chiara visualizzazione delle ragioni che
nello spaccato anconetano e marchigiano fecero della Resistenza un fenomeno popolare"; il 16 febbraio
la presentazione del libro curato da Guido Lorenzetti "Prigioniero dei nazisti. Libero sempre." “Dalle
carceri di Milano al campo di lavoro di Fossoli e al Lager di Mauthausen, si snoda dal marzo 1944 al
maggio 1945 l’itinerario di speranze e di sofferenze di Andrea Lorenzetti, una testimonianza toccante
per intensità e forza interiore, l’autobiografia epistolare di un uomo che in circostanze disperatamente
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avverse ha testimoniato la forza degli ideali di solidarietà e di pace”. Il 16 febbraio verrà inoltre
inaugurata una mostra su Andrea Lorenzetti, visitabile fino al 23 febbraio 2018.
La celebrazione del Giorno della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone
uccise crudelmente e senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno
esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli
autori, senza rendercene conto. Il Giorno della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non
alziamo abbastanza la voce e che spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo in quella che
gli storici chiamano la zona grigia. Si tratta di una zona della mente e del nostro comporta mento, a metà
tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza.
In questa zona ad avere la meglio, alla fine, è l'indifferenza per chi viene isolato e non accettato. Per
evitare che l'Olocausto si ripeta, occorre ricordare e soprattutto capire quali sono state le motivazioni
che hanno scatenato questa immane tragedia.
E’ prevista la partecipazione del presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui deipari. 28, Il comma del D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
La spesa per la realizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 650,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali 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 13.04.2015
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) dell'alt 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici
, c)e d).
b)
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 Borgo Pace (Pu)
Un territorio da Fiaba - VI Edizione - Da dicembre 2017 a maggio 2018 ■ ■ Cerimonia di premiazione a
Borgo Pace

Il Comune di Borgo Pace, ha organizzato la VI edizione del concorso regionale dal titolo Un Territorio
da Fiaba, il cui bando ha avuto diffusione a partire da dicembre scorso per concludersi a maggio 2018
con una cerimonia di premiazione che si terrà nel territorio comunale.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro è rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori della
Regione Marche, ed è organizzata in collaborazione con l’Unione Montana Alta Valle del Metauro di
Urbania, il Provveditorato di Pesaro-Urbino e Libraria II Palcoscenico del Libro/La Casa delia Scrittura.
Il tema di questa edizione è “C’era una volta la musica del bosco incantato..." e prevede che i ragazzi
inventino delle fiabe, i cui protagonisti sono i personaggi delie opere liriche di Gioacchino Rossini, in
occasione del centocinquantesimo anniversario dalla morte.
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Nel rispetto della struttura classica, gli studenti dovranno ambientare le fiabe nei paesaggi mutevoli e
mozzafiato dell'Alpe della Luna e della strada di Bocca Trabaria, evocandone non soltanto la geografia
quanto anche le tradizioni e le usanze.
Anche quest’anno il concorso propone una seconda sezione, quella dei fuoriclasse, aspiranti scrittori
dai 16 ai 99 anni, provenienti da tutta Italia.
Le fiabe potranno essere corredate di segni e illustrazioni con tecnica libera o di prodotti multimediali.
Con questa iniziativa si intende promuovere la divulgazione culturale, il senso di appartenenza per il
territorio e la sua storia, l’amore per la lettura, lo stimolo per il pensiero creativo e la fantasia e favorire
gli scambi culturali all’interno di tutto ii territorio regionale.
Il Comune ha dichiarato di essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.
642 e ss.mm. e di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui dell’art. 28, comma 2 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali, ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell'Assemblea 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 ai comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una
relazione periodica da parte deil'ufficìo 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), 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.

2) Comune di Montecalvo in Foglia
Iniziativa organizzata in occasione degli eventi che si svolgono su tutto il territorio regionale per
celebrare il Giorno della Memoria dal titolo '‘Memoria e Diritti Umani” - 26 gennaio 2018.
Il Comune di Montecalvo in Foglia ha organizzato per il 26 gennaio 2018, in occasione della Giornata
della Memoria, una iniziativa dal titolo "Memoria e Diritti Umani".
L’evento, che non ha scopo di lucro, vuole essere un momento formativo importante rivolto agli alunni e
alle famiglie, il ricordo della Shoah diventa occasione e pretesto per riflettere sulla realtà in cui si vive
oggi, sulle paure, sui pregiudizi e le difficoltà che si hanno ad accettare lo straniero, il diverso.
Nell’ambito della iniziativa, è stata affidata alla Associazione Culturale "Caotica" C.F. 03388760369 con
sede legale a Carpi (Prov.MO) CAP 41012 via Lago Trasimeno, n. 40 il compito di realizzare una
rappresentazione teatrale dal titolo "E per questo resisto”.
Lo spettacolo racconta la Shoah attraverso testimonianze di ragazzi e ragazze di diverse età, vissuti in
luoghi diversi del Nord Europa, dando attraverso la molteplicità delle storie, una traccia cronologica che
aiuta a ricostruire gli eventi storici dall'ascesa di Hitler alla liberazione.
L’evento si svolgerà nel territorio di Montecalvo in Foglia nell’aula magna dell’istituto Comprensivo
Statale Anna Frank.
E’ prevista la partecipazione del Preside e di siedaci della zona.
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 sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali, ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell’Assemblea 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
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relazione periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la
concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso alto 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), d) 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) Comune di Fermignano (PU)
Celebrazione dei 200 anni dell’istituzione del Comune di Fermignano - febbraio - ottobre 2018Fermìgnano

il Comune di Fermignano (PU) organizza da febbraio a ottobre 2018, la Celebrazione dei 200 anni
dell'istituzione del Comune di Fermignano, in collaborazione con le scuole, i cittadini, gli operatori
commerciali, le associazioni culturali, sportive e di volontariato locali.
Si tratta di un progetto culturale e di educazione civica che prevede l’organizzazione di una poliedrica
serie di attività che avranno come filo conduttore i duecento anni di Fermignano. L’iniziativa è volta a far
conoscere e a valorizzare il territorio, a riflettere sui cambiamenti amministrativi, urbanistici, sociali ed
economici che lo hanno investito e ad offrire occasioni di incontro e collaborazione a cittadini ed
associazioni. Mostre, rassegne, convegni, pubblicazioni, spettacoli teatrali, laboratori, rievocazioni
storiche e momenti di festa creeranno un ideale percorso di recupero della memoria storica, ponendo
l’accento su II’importanza delle tradizioni locali e sul senso di appartenenza alla comunità quale chiave
positiva dell'identità e della solidarietà civica che caratterizza i piccoli comuni italiani, elementi lontani
dalla globalizzazione.
L’organizzazione delle iniziative sarà in parte affidata alla prò loco di Fermignano, al Coro Polifonico “G.
Giovannini” e alla Banda Musicale "Concerto Cittadino",
E' prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, del
Presidente della Giunta regionale, del Presidente dell’ANCI nazionale e regionale, del presidente della
Provincia di Pesaro Urbino e del Presidente dell’unione Montana Alta Valle del Metauro e dei Sindaci
del territorio,
I Comuni sono esenti dall’imposta di bollo ex art. 16 tab. B del D.P.R. 642/1972,
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 13.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 5.000,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali, ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R, n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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
, d) ed e).
c)
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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PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI UNIVERSITÀ’
1) Università di Macerata
Celebrazione del Giorno della Memoria 2018 e mostra "16 ottobre 1943 - La razzia" - GennaioFebbraio 2018 - Macerata
L'Università di Macerata, che non persegue fini di lucro, organizza il 23 gennaio 2018 un convegno per
celebrare il Giorno deila Memoria 2018, mirato a dare un degno risalto al valore della Memoria e al
coraggio della Testimonianza, al fine di educare i cittadini, e soprattutto i giovani, a farsi promotori e
difensori della pace e dei diritti umani e civili, da un lato, e a rifiutare mentalità e ideologie razziste,
antisemite e negazioniste, nonché ogni forma di sopruso e di discriminazione contro l'uomo e contro la
vita, dall’altro.
A tale scopo, al convegno sono invitati personalità e studiosi qualificati sul piano scientifico, etico ed
educativo.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede anche la presentazione del recente volume di Rita
Baldoni, lise Weber, l’ultimo Lied, e l’allestimento della mostra "16 ottobre 1943 - La razzia", realizzata
dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma e curata da Marcello Pezzetti. La mostra sarà presente
all'università di Macerata per due mesi (gennaio e febbraio 2018) in modo da permettere
l'organizzazione di visite da parte dei cittadini e delle classi degli Istituti di Istruzione delle Marche, ai
quali verrà data debita comunicazione.
Il convegno si svolgerà nella sede principale dell'università degli Studi di Macerata, la mostra verrà
allestita nello spazio dedicato alle mostre, all'interno della sede del Dipartimento di Studi Umanistici e
sarà visitabile fino al 28 febbraio 2018. È prevista l’inaugurazione ufficiale della mostra il giorno 8
febbraio 2018 alla presenza del Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, dott. Mario
Venezia, del Direttore della Fondazione e del curatore della mostra.
L'Università di Macerata organizza regolarmente eventi celebrativi del Giorno della Memoria,
promuovendo anche il coinvolgimento dell’attività di artisti e associazioni culturali impegnati nella
rappresentazione della Shoah e dei suoi molteplici aspetti quale efficace mezzo di trasmissione deila
Memoria attraverso l’arte, la musica, la danza e II teatro.
La responsabilità scientifica e organizzativa è a cura della prof.ssa Clara Ferranti, docente all'università
degli Studi di Macerata (Dipartimento di Studi Umanistici, Sez, di Linguistica, Letteratura e Filologia, Via
Illuminati 4, 62100 Macerata), membro della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, nonché del
Centro interuniversitario 27 gennaio - Giorno della Memoria e coordinatrice locale delia Rete e del
Centro.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, di Manfredo Coen,
Presidente della Comunità Ebraica di Ancona, Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata, Marika
Kaufmann Venezia, moglie del sopravvissuto Shlomo Venezia, accompagnata dal figlio Alberto,
Giovanni Matteo Quer, studioso di diritti umani presso la School of International Studies dell'università
di Trento, Paolo Coen, docente presso l'Università di Teramo nonché coordinatore della Rete
Universitaria per il Giorno della Memoria e del Centro 27 gennaio, Rita Baldoni, docente presso il Liceo
Linguistico “Leonardo da Vinci" di Cìvitanova Marche, AHI Caracciolo e Maria Novella Gobbi, attrici
teatrali.
Le Università pubbliche sono esenti dall’imposta di bollo ex art. 16 tab B del D.P.R. 642/1972.
L’Università ha dichiarato di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, I!
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 3.200,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso
le sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti culturali, sociali, ed educativi e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio deli’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
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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 ìndici
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.

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

registrato impegno di spesa
N.

A CARICO DEL CAPITOLO N
IN DATA..0.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cri

FIRMA.

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.

Il Segretario generale
(Massim^Misiti^,

La presente deliberazione si compone di n

1U . pagine, di cui ..3>.... pagine di allegati.

Il Segretario dell’ufficio di presidenza
(MissimoMisiti)^/
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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

Giorno della Memoria
1 2018- V Edizione
24/01/2018 - Ancona

La gioia del cibo anche
con disfagia - IX
2 edizione - Dicembre
2017/aprile 2018 Piobbico, Loreto e
Senigallia

Lirica a teatro - IV
edizione - Da novembre
o
2017 a marzo 2018 Porto San Giorgio

beneficiario

Società Amici della
Musica - Guido
Micheli!

indirizzo

Vìa degii Aranci
2/B Ancona (AN)

Associazione di
Promozione Sociale
Incontri d'Opera di
Fermo

Via delle Medaglie
d'oro 15 Fermo
(FM)

Corso Bramante,3
Fermignano (PU)

Celebrazione del Giorno
Associazione
della Memoria - Dal 22 al
Nazionale Partigiani
28 gennaio 2018 5
d'Italia-ANPIAncona, Stazione
Comitato prov.le
Ferroviaria,
Macerata
Binario 1 Ovest

Via Verdi 10/A
Macerata (MC)

7

Gara di beneficenza
Mem. Cav. Dino
Catinari -XX Edizione
6/1/2018-Osimo

C.F.|

Fondazione Dr.Dante
Via Conca 71
Paladini Onlus di
Torrette di Ancona
Ancona (AN)

18°Benedizione degli
Pro Loco di
4 animali
Fermignano
21/01/2018 - Fermignano

Accoglienza e ospitalità
nel mondo antico - Dal
6
31 gennaio al 18 maggio
2018 - Ancona

P.IVA-C.F.

€2.000,00

77

€1.000,00

70

€500,00

P.I.J

CF^^H

7/

€750,00

€2.000,00

Associazione Italiana Via Di Vaìesio -c/o
Cultura Classica Complesso
Delegazione Ancona - Studium 2000
Lecce(LE)
AICC

Federazione italiana
Strada
Bocce Comitato
Provinciale
Regionale Marche di
Cameranense
Ancona
(AN)

importo

€300,00

P.IVA
€300,00

C.F

^5
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8

9

Contro la violenza sulle
donne -riflettiamo e
ascoltiamo 02/02/2018
Pesaro

Associazione Onlus
Gulliver di Pesaro

P.zza Redi.4
Pesaro

C.F.|

Associazione
70° della costituzione: il
Nazionale Partigiani P.zza Roma,22
dovere della memoria 60121 Ancona
italiani-ANPI febbraio 2018 - Ancona
Comitato provinciale
di Ancona

€ 700,00

€ 300,00

€ 7.850,00

Totale associazioni

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

1

Un territorio da Fiaba - VI
Edizione - Da dicembre
2017 a maggio 2018Cerìmonia di premiazione
a Borgo Pace

2

Giorno della Memoria “Memorie e diritti umani"
26/01/2018 Montecalvo in
Foglia

3

Celebrazione dei 200 anni
Comune di
dell’istituzione del Comune
Fermignano
di Fermignano - febbraio ottobre 2018 - Fermignano

Totale Comuni

Comune di
Borgo Pace

Piazza del Pino
61040 Borgo
Pace (PU)

Comune di
Montecalvo in
Foglia

P.zza Municipio
n.1 Montecalvo in
Foglia (PU)

€ 600,00

Via Mazzini,3
61033
Fermignano (PU)

€ 1.200,00

€ 1.500,00

€ 3.300,00

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008,
manifestazioni promosse dalle Università)

1

Celebrazione del giorno
delia Memoria 218 e
mostra “16 ottobre - La
Razzia” - gennaio
febbraio 2018 Macerata

Totale Università

TOTALE COMPLESSIVO

(Compartecipazioni

Università degli
Via
studi di Macerata Crescimbeni
30/32
62100
Macerata

a

iniziative

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 12.150,00

e
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