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Il 5 aprile 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è

riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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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 assisterli Segretario dell'ufficio di presidenza
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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 - marzo 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 dì cui all’artìcolo 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 dei Consìglio-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 12,800,00 a carico del
seguente capitolo del bilancio di previsione 2018:
a) euro 12.800,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;
- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente
perfezionate;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con ì relativi stanziamenti di
competenza e di cassa;
- di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, il Gruppo Storico Città di
Corìnaldo Combusta Revixi di Corinaldo (AN) e il Coro Filarmonico di Pesaro G. Rossini - S.Carlo di
Pesaro, sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
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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.716 e 728, assunte rispettivamente nelle sedute
n.123 del 15 marzo e n. 124 del 26 marzo 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 per l'organizzazione delle iniziative riferite
alle associazioni pari ad euro 12.800,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 1.04.04.01.001 , come
indicato nell’allegato A e suddivise nel modo che segue:

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI
ASSOCIAZIONI

1) Associazione “Le Agende Rosse” di Milano
Festival della legalità 2018 da febbraio a dicembre 2018 - Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino

L’associazione Agende Rosse di Milano, che non persegue fini di lucro, organizza da febbraio a
dicembre 2018 il Festival della legalità che interesserà vari Comuni della provincia di Ancona, Macerata e
Pesaro-Urbino.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, darà l'opportunità a scuole e cittadinanza di ascoltare le
testimonianze di chi ogni giorno è impegnato a scuotere le coscienze e a sensibilizzare la società civile
sui temi della legalità e sulla necessità di sviluppare e diffondere una vera coscienza antimafiosa.
Tanti professionisti e testimoni hanno risposto all’appello deH'associazione e presteranno la loro opera in
qualità di relatori, come la giornalista Sandra Amurri de "Il Fatto Quotidiano", Marisa Garofalo,
l’imprenditore siciliano Rosario Barchitla, l'imprenditore anti-racket Gaetano Saffioti, il giornalista siciliano
Paolo Borrometi, il magistrato dott.ssa Marisa Acagnino, già sostituto procuratore presso la ODA di
Catania, l'ispettore di polizia e segretario generale del sindacato di polizia SIAP Palermo Luigi Lombardo,
gli avvocati Fabio Repici e Calogero Montante, il Presidente del Tribunale di Ancona Giovanni Spinosa, il
procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona Sergio Sottani, il Comandante provinciale della
Guardia di Finananza di Ancona Vincenzo Domenico Amendola, il giornalista Gianni Dragoni e il
professore Alessandro Bondi, Angelo Corbo, Simona Dalla Chiesa, il Generale dei Carabinieri Angiolo
Pellegrini, il magistrato e cittadino onorario del Comune Di Jesi, Nino Di Matteo.
Oltre ai numerosi incontri, disseminati nel corso dell’anno, è in programma, a maggio, la ciclostaffetta, dal
titolo "sulle strade della giustizia: in bicicletta tra ricordo e impegno " dedicata alla memoria di Paolo
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Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e i
campione di ciclismo Michele Scarponi realizzata allo scopo di unire memoria, cultura, sport ed impegnc
civile,
La ciclostaffetta è organizzata con la collaborazione e la partecipazione deH'Associazione sportive
dilettantistica Michele Scarponi, della IdromarcheTeam e numerose associazioni e gruppi ciclistici de
territorio,
in alcune tappe della ciclostaffetta si esibiranno in concerto l'orchestra e il coro della scuola musicale
G.8. Pergolesi di Jesi,
A giugno e luglio verrà organizzato il cinerforum con proiezione di film e documentari vari di genere sic
comico che drammatico, come “L'ora legale ", “La mafia uccide solo
d’estate ", "Adesso tocca a me ", “La Trattativa " e “19 luglio: una strage di stato”.
A novembre, verrà presentato il libro storico-giudiziario scritto a più mani da Antonella Beccaria, Marco
Bertelli, Federica Fabbretti, Peppino Lo Bianco, Nunzia Mormiìe, Stefano Mormile, Fabio Repici e
Giovanni Spinosa, che inquadra il periodo compreso tra l’anno 1979 e il 1994, ripercorrendo gli event
stragisti e gli omicidi più famosi di quegli anni e tracciando un filo comune tra questi, centrato sulle
rivendicazioni della Falange Armata e sulle collaborazioni tra mafia, massonerie segrete, Servizi segret
deviati e eversione nera.
Nella sua attività l'associazione, nata dall'esigenza di promuovere la cultura della legalità la
sensibilizzazione dei cittadini e il sostegno alle vittime di reati di stampo mafioso, si avvale della
collaborazione di omonimi gruppi e comitati, proprio allo scopo di svolgere un'azione capillare sull'intero
territorio nazionale.
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'alt 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 4.450,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 600,00.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso
forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assembìea legislativa regionale
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell’Assembìea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

2) Associazione Università della terza età - UTES di San Benedetto del Tronto
La fantastica pellicola del cinema di Broadway -4 maggio 2018-San Benedetto del Tronto

L'Associazione Università deila terza età - UTES di San Benedetto del Tronto, che non persegue fini di
lucro, organizza il 4 maggio 2018, lo spettacolo teatrale “La fantastica pellicola del cinema di Broadway"
testo teatrale scritto e diretto dal Stefano Marcucci, Direttore artistico e docente dell’UTES.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà presso l’Auditorium dei Palarivìera di San Benedetto
del Tronto, in collaborazione con lo stesso Comune, in occasione della chiusura dell’anno accademico,
con la partecipazione di tutti gli iscritti ed un nutrito pubblico di appassionati che ogni anno assiste alla
rappresentazione.
L’iniziativa si ripete annualmente a maggio e luglio con ingresso libero.
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L'associazione, costituita nel 1989, rappresenta una delle più apprezzate realtà per l'approfondimento
culturale, per l’utilizzo intelligente del tempo libero e per le attività motorie, riveste una grande importanza
sul territorio, in quanto punto di riferimento per un bacino molto grande di utenti (circa 1200 sono gli
iscritti ai corsi) che vanno dai trentenni e anche più giovani, fino agli ultrasessantacinquenni.
L'Associazione, studia la condizione adulta e anziana, promuove iniziative di incontro, dibattito,
formazione ed informazione e migliora l'inserimento sociale delle persone adulte ed ha altre tre sedi
operative a Cossignano, Ripatransone e Cupra Marittima permettendo anche a chi risiede fuori dell'area
urbana di San Benedetto, di poter fruire dei corsi.
La richiesta di patrocinio 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 dai D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e ss.mm. e di non essere soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui dell’art. 28, Il comma del
D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa è pari a euro 10.000,00.
Preso alto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell'Assemblea regionale
delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base de! comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei
criteri soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici b),
c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e Ja
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

3) Comitato organizzatore Processione Venerdì Santo di Monte San Pietrangeli (FM)
Rievocazione Passione di Cristo - 41° edizione - 30 marzo 2018 - Monte San Pietrangeli (FM)

Il Comitato organizzatore Processione Venerdì Santo di Monte San Pietrangeli (FM), che non persegue
fini di lucro, organizza, il 30 marzo 2018, la 41° Rievocazione della Passione di Cristo, che si svolgerà nel
centro storico de! paese, in collaborazione con lo stesso Comune.
La rappresentazione liturgico-drammatica della Passione e Morte di Gesù, non ha scopo di lucro ed è fa
più antica manifestazione religiosa di Monte San Pietrangeli, la sua orìgine si perde nella notte dei tempi:
l’attuale rappresentazione del Venerdì Santo prende forma alla fine del '700 con l’antica bara del Cristo
Morto, opera realizzata da Luigi Fontana.
Tutto viene ambientato all'interno del centro storico, trasformato per l’occasione in un'ampia scenografia,
con braceri e fiaccole. Unica al mondo è l'illuminazione realizzata con centinaia di lumini in vetro colorati.
Sono oltre 250 i figuranti che indossano costumi confezionati dalla sartoria dell'associazione, tutti
conformi ai modelli e ai tessuti dell'epoca del dominio romano in Palestina, come pure gli armamenti dei
soldati, i finimenti e le bardature dei cavalli. La sceneggiatura ha inizio e fine di fronte alla chiesa dei
Santìssimi Lorenzo e Biagio, con il processo a Gesù e la Crocifissione. In successione: Gesù davanti a
Kaifa e al Sinedrio, Gesù alle prese con Ponzio Pilato e Barabba, la condanna a morte del Salvatore, la
Via Crucis e la Crocifissione sul Golgota. Tutto viene ripercorso con scrupolo storico in una liturgia di
grande suggestione per gli adulti e d'impronta educativa per i bambini. Durante la Via Crucis il Cristo
affaticato dalle percosse e dal peso della croce si muove tra la schiera numerosa di soldati romani a piedi
e a cavallo, tra donne piangenti, sacerdoti, ebrei e ladroni condannati allo stesso destino. La processione
si articola tra la via centrale e i vicoli del paese antico. Un sapiente gioco di luci e di effetti sonori
accompagna la sofferenza di Cristo e il Requiem di Verdi esplode nell'aria al momento in cui il Crocefisso
rimette il suo spirito nelle mani del Padre"
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Ma la tradizione Monsampietrina prevede anche che l'antica bara del Cristo Morto, accompagnata dagli
"svegliarini" e da tutti i figuranti, venga portata in una seconda processione per le vìe del centro storico.
Ultimi minuti solenni che, ogni anno, ricordano a tutti l’unicità di una religione con un Dio fatto carne
tramite il Figlio, sofferente e Salvatore degli uomini.
Il Comitato organizzatore dei giorni nostri, attivatosi nel 1977, tiene anche così a consolidare nel tempo la
continuità della rappresentazione liturgico-drammatica della Passione e Morte di Gesù. Tanta la
partecipazione popolare, che in una fase storico-culturale caratterizzata dalla multietnicità, avverte
evidentemente in modo assai profondo l’esigenza di professare il contenuto essenziale del Cristianesimo:
quello della morte che precede la speranza di salvezza eterna con la Resurrezione del Figlio di Dio.
Discrimine insuperabile, questo, per il vero cristiano.
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 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 gli
aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso
forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell'Assemblea legislativa regionale
delle Marche.
Preso alto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni delfAssemblea 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 alfe richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 400,00.

4) Associazione culturale Sakura Marche di Pedaso (FM)
Pedaso HANAMI 2018 - VII Edizione
2 aprile 2018 - Pedaso

L’Associazione culturale Sakura Marche di Pedaso, che non persegue fini di lucro, organizza, il 2 aprile
2018, la VII edizione di Pedaso HANAMI, che sì svolgerà nel Parco della Contea dei Ciliegi di Pedaso, in
collaborazione con la locale prò loco, la prò loco di Campofilone e le associazioni Orto Party e Over Art,
con il patrocinio deH'Ambasciata del Giappone in Italia, e dei Comuni di Pedaso e Campofilone.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è ispirata al Giappone, che per tradizione celebra l'avvento
della primavera nei parchi, godendo dello spettacolo regalato dagli alberi di ciliegio in tutta la loro fiorente
bellezza.
"Hanami", tradotto letteralmente significa "osservare la natura che sboccia" e la Contea dei Ciliegi, si
presta particolarmente all'appuntamento poiché sorge sulla collina del Monte Serrane dove i ciliegi sono
presenti in più di 2.500 unità.
Sono in programma diverse attività nell'arco della giornata: esibizione di un musicista giapponese con i
tamburi Taiko, laboratorio creativo di Origami e Furoshiki, dimostrazione di tecniche di massaggio
Giapponese Ampuku, concorso fotografico, esibizione con gli aquiloni, esposizione di cani Akita,
dimostrazione della Scuola Karaté. E' prevista inoltre una esibizione musicale di una cantante Soprano
accompagnata da un maestro al Pianoforte che eseguirà le più belle arie dell’opera lirica che più
rappresenta il legame tra Italia e Giappone: la "Butterfly" di Puccini. L'intento è quello dì rafforzare una
sinergia con il mondo della cultura giapponese e promuovere il territorio.
L’ultima edizione della manifestazione ha registrato circa undicimila presenze di appassionati provenienti
da diverse regioni: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Lazio.
E' prevista la partecipazione di un rappresentante dell’Ambasciata Giapponese in Italia.
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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 per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata,
attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio deU’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 dei comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide dì concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 400,00.

5) Circolo nautico Le Vele di San Ruffino asd di Fermo
Le Vele di San Ruffino - Vili Edizione
21 e 22 aprile 2018 - Monte San Martino (MC) e San Ruffino di Amandola (FM)

Il Circolo nautico Le Vele di San Ruffino asd di Fermo, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, il
21 e 22 aprile 2018 una competizione velistica di richiamo nazionale denominata: "Le vele di San
Ruffino", in collaborazione con CCIAA, CNA e Confartigianato, con il patrocinio delle Comunità montane
del territorio.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà sul Monte San Martino (MC) e nell’attraente località di
San Ruffino di Amandola ed è nota anche come “La Regata del Silenzio”, come testimoniato dagli
appassionati e dai partecipanti, vista l’immersione totale e la tranquillità, che la natura dei Monti Sibillini
offre a eventi del genere.
Il programma prevede regate nazionali sul lago in entrambe le giornate, a cui parteciperanno barche ed
equipaggi da tutta Italia. Nell’area del lago inoltre verranno realizzate moltissime iniziative collaterali:
convegni, esposizione di prodotti tipici, laboratori, degustazioni, concorsi fotografici e di pittura,
passeggiate naturalistiche, spettacoli e intrattenimenti, visite guidate ai Musei, al Parco e ai centri storici
dei comuni confinanti.
La manifestazione, oltre a promuovere lo sport delia vela è organizzata in modo da valorizzare e far
conoscere anche il territorio che la ospita.
E' prevista la partecipazione del Prefetto, di autorità regionali, provinciali e comunali.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e ss.mm. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui deH’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 23.700,00.
Sono stati richiesti contributi per euro 17.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell'Assemblea regionale deile 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
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periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L’Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell’istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

6) Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi di Corinaldo (AN)
Festa dei Folli - VI Edizione
dal 21 al 25 aprile 2018 - Corinaldo (AN)
Il Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi, che non persegue fini di lucro, organizza dal 21 al
25 aprile 2018 la Festa dei Folli, che si svolgerà a Corinaldo, in collaborazione con l'associazione
N.A.S.A. Nuova associazione Senigallia Astrofili, la Lega italiana Sbandieratori, l’Unitre di Corinaldo,
Radio Arancia Network e l'associazione Ge.st.o.
La manifestazione, che non ha scopo dì lucro, prevede cinque giornate di intrattenimento con la mostra
mercato di prodotti tipici e artigianato locale, la rassegna degli artisti di strada, laboratori didattici ed
animazione per bambini e ragazzi, la parata del Corpo Bandistico cittadino, concerti live, tanti spettacoli
lungo le vie e piazze del centro storico, nonché le esibizioni della lega Italiana Sbandieratori e la Crazy
color Run, la pazza e divertente corsa colorata lungo la cinta muraria di Corinaldo.
Sarà una grande festa di primavera a misura di famiglie e di turisti di tutte le età, con offerte e menù
speciali nei locali cittadini, splendida occasione anche per conoscere le bellezze certificate delle Marche,
grazie ai punti d'informazione turistica allestiti per l'occasione.
La scorsa edizione ha fatto registrare circa quindicimila presenze di appassionati provenienti da tutta
Italia.
Il Gruppo Storico di Corinaldo è un’associazione no profit di promozione storica e culturale che da oltre
trent'anni si occupa dell’animazione e rievocazione storica più antica delia provincia dì Ancona, oltreché
di eventi in Italia e all’estero.
Il gruppo, formato da arcieri, musici e sbandieratori, negli anni ha sempre tenuto aperte le porte ai più
piccoli trasmettendo loro i valori di onestà, rispetto ed amicizia.
Archi, bandiere, tamburi e chiarine sono gli strumenti di un’attività storico sportiva tutta italiana, unica al
mondo e le uscite nazionali ed internazionali fatte negli anni portano sempre il nome di Corinaldo.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 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 27.000,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 16.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sportivi, sociali e culturali e che la manifestazione
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio delt'Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d
ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.
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7) Associazione culturale Indipendance di Fermignano (PU)
29 aprile - Giornata della Danza - Fermignano 2018 - Ili edizione
Dal 26 al 29 aprile 2018 - Fermignano

L’Associazione culturale Indipendance di Fermignano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza dal
26 ai 29 aprile 2018, la terza edizione de "29 aprile - Giornata della Danza - Fermignano", che si
svolgerà a Fermignano, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura lo stesso Comune e
l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali, con il patrocinio della Provincia di Pesaro Urbino.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede quattro giorni di incontri, mostre, laboratori e spettacoli
sulla danza, in occasione della giornata mondiale della danza istituita dal CID Consiglio Internazionale
della Danza dell’UNESCO e celebrata ogni anno, in tutto il mondo, dal 1982.
L'evento ha come obiettivo di portare la danza alle persone e le persone alla danza, forma d'arte di lunga
tradizione storica che durante la sua evoluzione ha saputo elaborare nuovi e diversi approcci e modalità
operative di cui si vuol dare testimonianza. E’ convinzione dell’associazione che promuovere la danza
come forma artistica in grado di partecipare alla costruzione di una identità culturale, ha ripercussioni sul
sociale e sull’ambito educativo e anche sul turismo, promuovendo nel contempo il terrritorio, grazie
anche all’utilizzo, per le performance di spazi non convenzionali che valorizzano le bellezze
architettoniche.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 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 4.200,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 2.100,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue 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 sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

8) Coro Filarmonico di Pesaro G. Rossini - S.Carlo di Pesaro
Rossini in Europa
dal 27 aprile al 12 maggio 2018 - Rastatt (Germania) ~ Pesaro - Fano

L'Associazione "Coro Filarmonico di Pesaro G. Rossini - San Carlo di Pesaro, che non persegue fini di
lucro organizza dal 27 aprile al 12 maggio 2018 l’iniziativa dal titolo Rossini in Europa.
L'evento, che non ha scopo di lucro, prevede uno scambio culturale in occasione dei centocinquantanni
anni dalla morte di Gioachino Rossini per promuovere a celebrare la figura del musicista e valorizzarne
l'opera anche oltre confine, In collaborazione con l’orchestra sinfonica “con Fuoco" di Biethingeim.
Sono in programma due concerti in Germania il 29 a Gaggenau (Baden Baden) e il 30 a Biethigeim
(Rastatt) per i quali viene richiesto solo il patrocinio e due concerti in Italia 1’11 maggio a Fano e il 12
maggio a Pesaro per i quali è richiesta anche la compartecipazione.
Il Coro è nato nel 1996 ed è composto da oltre 40 coristi diretti dal Maestro Roberto Renili. Ha tenuto
numerosi concerti in Italia e all'estero, collaborando con i'Orchestra Verdi di Milano, la Filarmonica di
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Lublino, la Filarmonica Ucraina, la Lithuanian Philharmonic, la Filarmonica Nazionale Moldava, la
Filarmonica Marchigiana, la Filarmonica Toscanini. Ha partecipato a spettacoli su RAI UNO esibendosi
assieme a grandi artisti della musica leggera quali Gianni Morandi, Antonella Ruggiero, Amii Stewart.
Obiettivo della manifestazione è diffondere la conoscenza del patrimonio di Rossini presso un pubblico il
più possibile vasto e diversificato.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L'associazione ha dichiarato di essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R, 26 Ottobre 1972
n. 642 e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto dei 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 dei concerti in Italia, è pari ad euro 7.500,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 1.500,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali e culturali e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell'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 a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

9) Gruppo Podistico Lucrezia A.S.D. di Lucrezia di Cartoceto (PU)
Corrilucrezia 2018 - XXXIV Edizione
25 aprile 2018 - Lucrezia di Cartoceto (PU)

Il Gruppo Podistico Lucrezia A.S.D. di Lucrezia di Cartoceto (PU), che non persegue fini di lucro, ha
organizzato, il 25 aprile 2018, la 34° Edizione della gara podistica.' Corrilucrezia.
L'iniziativa, che non ha scopo dì lucro, si svolgerà a Lucrezia di Cartoceto (PU) e vanta il record di essere
tra le più longeve della regione, meglio organizzate, anche a livello tecnico e certamente tra le più
affollate considerando che all'ultima edizione si sono iscritti più di 1.500 partecipanti, provenienti anche
da altre regioni.
Il programma prevede l’organizzazione di una gara competitiva su un percorso di 10 km, riservata a
tesserati Fidai o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che si svilupperà per le vie principali
e le campagne del paese, una gara riservata ai giovani, una passeggiata ludico motoria aperta a lutti
colora che vogliano cimentarsi in una piacevole camminata di 4 chilometri in compagnia della famiglia o
di amici ed una camminata per gli amici a quattro zampe.
Le gare verranno riprese e trasmesse da TVRS, FANO TV, Tele 2000 e Radio Esmeralda.
Il successo dell'evento, si deve anche al fatto che ogni partecipante regolarmente iscritto sì vedrà
premiato con prodotti tipici del luogo.
L'albo d'oro vede un susseguirsi di campioni di calibro nazionale tra cui ricordiamo i nazionali Luca Vandi,
Alessandro Alessandri, Luigi Vagnoli, le atlete Laura Giordano, Monica Seraghiti, gli atleti dell’est Kratejl
Petr, Kasl Petr e il marocchino Boachaìb Boutalline.
L’associazione diffonde la pratica dello sport ed in particolare del podismo dilettantistico quale fattore di,
benessere psico-fisico morale e sociale.
E’ prevista la partecipazione del Presidente BCC nazionale, del Presidente FI DAL regionale, del Sindaco
e assessori del Comune di Cartoceto.
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La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta aH’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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 17.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 15.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede ai comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell'ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13,04.2015) dei criteri
sopra richiamati, 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.

10) Associazione Culturale “Montegiano c’è" di Mombaroccto (PU)
Festa d’Ia crescia sai cucon - IX Edizione
29 e 30 aprile 2018 - Montegiano di Mombaroccio

L'Associazione Culturale Montegiano c’è di Mombaroccio (PU), che non persegue fini di lucro, organizza,
il 29 e 30 aprile 2018, la nona edizione della Festa d’Ia crescia sai cucon, che sì svolgerà a Montegiano
di Mombaroccio, in collaborazione con lo stesso Comune e quello di Cartoceto, la Provincia di PesaroUrbino, la Pro loco di Mombaroccio e numerose associazioni del territorio.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro ed è ad ingresso libero, è dedicata alle specialità
gastronomiche pasquali, in particolare ai "cucon”, in dialetto, le uova sode e alla tradizionale crescia da
gustare insieme ai migliori piatti della cucina locale, preparati artigianalmente
Durante tutta la manifestazione, sono presenti giochi tradizionali come la pesca dei fiori e il gioco del
prosciutto, intrattenimento per bambini, iniziative naturalistiche e culturali e gli stand di hobbisti ed
espositori locali con manufatti, musica e balli, il tutto nell’accogliente cornice paesaggistica delle verdi
colline locali, che saranno protagoniste di iniziative proposte in collaborazione con l’associazione il
“Ponticello", come escursioni a piedi o in bicicletta.
Obiettivo dell'iniziativa è la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista enogastronomico che da un
punto di vista naturalistico e paesaggistico, attirando un pubblico proveniente anche da fuori provincia.
E' prevista la partecipazione di autorità politiche regionali e della Provincia di Pesaro-Urbino, del Sindaco
di Mombaroccio e dei Sindaci dei Comuni limitrofi.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta aH'imposta dì 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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari ad euro 14,100,00.
Per l'iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 9.000,00 a soggetti privati.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali e culturali e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell'Assemblea regionale delle Marche.
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Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni deH'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 d
patrocìni e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base dei comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criter
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) ec
e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 600,00.

11) Associazione Centro studi Economia e Territorio di Fano (PU)
Azienda tra famiglia e management - il modello marchigiano d'impresa che cambia
13 aprile 2018 - Fano

L'Associazione Centro studi Economia e Territorio, che non persegue fini di lucro, organizza il 13 aprile
2018, il convegno dal titolo Azienda tra famiglia e management - il modello marchigiano d'impresa che
cambia, che si svolgerà presso il Palazzo S:Michele di Fano.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, costituirà un’occasione di approfondimento tematico sul problema
della transizione generazionale nell’impresa familiare marchigiana fornendo un utile contributo in termini
di esperienze e competenze ed è rivolta alle imprese ed ai professionisti del settore.
Interverranno in qualità di relatori il Consigliere regionale Mirco Cartoni, Tonino Pennarelli del l’università
degli Studi Carlo Bo di Urbino e vicePresidente dell’Ente Regionale Diritto allo Studio delle Marche, Silvia
Paci della Profilglass Spa, Andrea Ciavaglia consulente Fineko Bank.
Il Convegno sarà un momento di studio, di confronto e di scambio di conoscenze recìproche
suH'economia delie Marche, al fine di rilanciare iì 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, rinnovazione 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 di 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 dei 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 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.
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 1.000,00.

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

12) Associazione Itaca di Ancona
Cleanroom Technologies
11 e 12 aprile 2018 - Ancona

L’Associazione Itaca di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza 1'11 e 12 aprile 2018, il
congresso dal titolo Cleanroom Technologies, che si svolgerà ad Ancona presso la Loggia dei Mercanti,
in collaborazione con A.I.T. Adriatic Institute of Technology Spa (Ricerca e sviluppo sperimentale nei
campo delle biotecnologie) di Ancona,
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, rappresenta un significativo momento di confronto tecnico
scientìfico a livello nazionale ed internazionale suH'argomento. I partecipanti, potranno acquisire
familiarità con le ultime tendenze ed innovazioni ne) campo della tecnologia delle cleanroom, conoscere
gli standard, le normative, e gli strumenti per efficientare le operazioni e le procedure ad esse connesse,
incontrare professionisti provenienti da diversi settori: biotecnologia, semiconduttori, infrastrutture
ospedaliere, dispositivi medici, materie plastiche, elettronica, ottica e prodotti alimentari.
Parteciperanno in qualità di reiatori Gernod Dittel e Matteo Filippi (Adriatic Institute of Technology Spa,
Ancona, Italy), Florian Dittel e Kerstìn GeiB (DITTEL Engineering, Schlehdorf, Germany), Andreas Maul
(Vitec GmbH, Hof / Saale, Germany), Marc Schmidt (AAF International, Riedstadt, Germany), JUrgen
Blattner (BSR, Oberhausen-Rheinhausen, Germany), Thomas Christen (VAL SYS Gmbh, Wetzikon,
Switzerland), Robert Gfrerer (Ortner Group AT, Viìlach, Austria), Thomas Meindl (Laboratory L+S AG,
Bad Bocklet, Germany), Frank Duvenell (Profi-con GmbH, Leipzig, Germany) e Jòrg Mesenich
(Decontam International, Bad Winsheìm, Germany).
La gestione dell'iniziativa è affidata alla Advanced Srl di Ancona.
Il congresso è il primo step di un progetto ad ampio raggio che si propone di fornire opportunità per il
territorio in termini di riqualificazione del personale inoccupato, migliorare la competitività delle imprese
del territorio, fungere da incubatore tecnologico per starlup innovative, contribuire allo sviluppo
dell’economia locale e accrescere la conoscenza mediante scambi culturali ed eventi informativi da
concordare con le scuole.
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'alt 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 13.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delie 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 a! 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 soprarlchi amati, 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 900,00.
13) Pro loco Serravalle di Carda con sede legale ad Apecchio (PU)
PASSIO-39° edizione
30 marzo 2018 - Serravalle di Carda (PU)
La Pro Loco Serravalle di Carda, con sede ad Apecchio (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, il
30 marzo 2018, la trentanovesima edizione dì PASSIO, in collaborazione con l'associazione "Passio" ed i
patrocini del Comune di Apecchio e della Provincia di Pesaro e Urbino.
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L'evento, che non ha scopo di lucro, si terrà a Serravalle di Carda (PU), e consiste nella realizzazione di
una rappresentazione storico-religiosa della passione e morte di Cristo. E' stata ideata e realizzata dai
giovani del luogo con lo scopo di valorizzare il territorio e le capacità socio-culturali. Le scene cardine
dello spettacolo, che si svolge lungo le vie del paese, sfruttando ambienti naturali, palchi e palazzi sono:
l'ultima cena, l'orto degli ulivi, il processo dinnanzi Caifa, il processo e la sentenza di Pilato e la
crocifissione, dove il pubblico può seguire il dialogo di Gesù con Dio e i ladroni nonché il commovente
canto di Maria ai piedi della croce. Ogni scena è accompagnata da musiche ed effetti sonori curati da
esperti tecnici del suono e delle luci, nonché da una voce narrante. Fedeli le riproduzioni dei costumi
d'epoca, scenografie imponenti e curate nei minimi particolari, torce fumanti per ì vicoli e cavalli che
precedono i pellegrini, un centinaio di comparse, la partecipazione attiva di tutto il paese per rivivere la
Gerusalemme di un tempo e richiama moltissime persone anche da fuori regione.
La manifestazione si ripete dal 1979 riscuotendo ogni anno grande successo.
E' prevista la partecipazione del vicepresidente del Consiglio 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 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 7.150,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 1.000,00.
Preso atto che, l'iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali, educativi e 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 13.04.2015
dell'ufficio di 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 a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.200,00.

14) Società ciclistica dilettantistica fanese A.S.D.
10° mediofondo Citta della Fortuna e 1° Randonnèe della Fortuna
21 e 22 aprite 2018 - Fano e provincia di Pesaro Urbino
La Società ciclistica dilettantìstica fanese A.S.D., che non persegue fini di lucro, organizza, il 21 e 22
aprite 2018, il 10° mediofondo Citta della Fortuna e 1° Randonnèe della Fortuna, che si svolgeranno a
Fano e nella provincia di Pesaro Urbino, in collaborazione con Associazione Centri Sportivi Italiani (ACS!)
di Pesaro, ARI Audax Randonneur Italia e cooperativa pesceazzurro, con il patrocinio del Comune di
Fano.
Le iniziative non hanno scopo di lucro ma promuovono il ciclismo quale attività sportiva e ricreativa
coniugandolo alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e architettoniche della provincia di Pesaro
Urbino; si tratta di manifestazioni sportive non agonistiche per quanto riguarda la Mediofondo inserita nel
circuito provinciale Acsi “Pedaliamo tra mare e collina 2018" mentre la Randonnèe è valida per il brevetto
ACP/BRM per il Campionato Italiano Randonnèe e pre-qualìfica per la Paris-Brest-Paris 2019 (Olimpiade
del cicloturismo).
Da sempre l’evento raccoglie una grande partecipazione di appassionati e anche quest’anno si
prevedono circa 600 ciclisti provenienti da varie provincie e anche da fuori regione.
E' prevista la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del comune di Fano.
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.
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La spesa prevista per l’organizzazione e io svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 8.791,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 7.330,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso
forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio deH’Assemblea regionale delle
Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni deirAssemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 dei 13.04.2015
dell’ufficio dì Presidenza che prevede ai 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 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.

15) Cooperativa Sociale Buena Vida di ANCONA
Una vela per tutti
Da maggio a dicembre 2018 - Ancona
La Cooperativa Sociale Buena Vida di Ancona, ha organizzato, da maggio a dicembre 2018 l'iniziativa
dal titolo Una vela per tutti, che si svolgerà ad Ancona, in collaborazione con l’ASUR Marche dipartimento di salute mentale, area vasta 2 e l’Associazione Nazionale Polisportive per l'integrazione
Sociale - A.N.P.I.S. Marche,
Il progetto, che non ha scopo di lucro, è rivolto a persone con difficoltà psico-sociale e fonde un corso di
vela teorico-pratico con un percorso intensivo di psicoterapia di gruppo.
L’obiettivo è mettere in luce le risorse e le abilità dei singoli individui in un’ottica di integrazione e di
crescita.
Il progetto fornirà ai ragazzi un'esperienza unica, in cui sperimentarsi in maniera attiva e paritaria, come
equipaggio di una barca, favorendo spirito di gruppo e integrazione, sviluppo delle capacità cognitive, di
orientamento e coordinamento motorio.
Lo psicotogo-psìcoterapeuta coordinatore del progetto, in collaborazione con il responsabile dell’Area
vasta 2, supervisionerà e supporterà settimanalmente l’operato dell’equipe di lavoro e valuterà il vissuto e
l'esperienza degli utenti e degli operatori, cosi da fornire una "fotografia" dei punti di forza e dei punti di
debolezza del progetto.
La gestione dell’iniziativa è affidata in parte alla Società cooperativa dilettantistica Ancona Yacht Club di
Ancona.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell'iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre
1972 n. 642 ex art. 17 D.Lgs 460 del 4/12/1997 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di
cui dell’articolo 28, Il comma del D.P.R, 29 settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 53.500,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici e privati per euro 21.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere II bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale
delle Marche.
Preso atto sia della L.R, n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) 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.

REGIONE MARCHE

DELIBERAI.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
SEOUTA NP

DATA

65 3
125
0 5 APfì, 2018

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell'art. 1 (delibera n. 1644/208 del 13.04,2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e
d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati deli'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

16) Fondazione dei Rotariani del club di Osimo
Premio F. Sardus Tronti - Per II sostegno all'imprenditoria responsabile - Anno 2018 *
Quattordicesima edizione
23 giugno 2018 - Osimo
La Fondazione dei Rotariani del club di Osimo, che non persegue fini di lucro, organizza la
quattordicesima edizione del Premio F. Sardus Tronti - Per il sostegno a ll'i iti prendilo ria responsabile Anno 2018.
Il concorso non ha scopo di lucro, il relativo bando, verrà diffuso dalla fine di marzo e si concluderà il 23
giugno 2018 con la proclamazione dei vincitori in una manifestazione pubblica che si terrà ad Osimo,
L’iniziativa intende valorizzare, attraverso la diffusione delle best praclice, l’impegno e le esperienze più
significative realizzate dalie singole imprese marchigiane per la crescita sociale della comunità. Tali
esperienze vengono declinate in due diversi modi differenziando tra imprese consolidate e start up
marchigiane promosse da giovani sotto i 35 anni: per le prime si vuole evidenziare l’impatto sociale e allo
stesso tempo incoraggiare l’imprenditoria responsabile, concetto elaborato nell’ambito delle Nazioni Unite
in base al quale si riconosce che le imprese hanno un ruolo da svolgere nel perseguimento di uno
sviluppo sostenibile e che esse possono gestire le loro operazioni in modo da stimolare la crescita
economica e rafforzare la competitività, garantendo al tempo stesso la tutela deil’ambiente e
promuovendo la responsabilità sociale; per le seconde si vuole porre l’attenzione sulla modalità operativa
che vede nella crescita del benessere sociale attraverso l’ideazione di soluzioni organizzative e
strategiche ripetibili le basi anche per una crescita economica.
Per quanto riguarda le start up l’attività dovrà essere orientata a Giovani, Ambiente, Territorio e Welfare e
i progetti verranno valutati in base al contenuto di innovazione e originalità, efficacia, sostenibilità
finanziaria, Interventi effettuati sulle aree del cratere, età media dei proponenti.
Per le imprese, le stesse dovranno aver svolto o iniziato nello scorso anno progetti al di fuori delle proprie
attività imprenditoriali a favore del benessere della comunità nei settori anzidetti e verranno valutati in
base al contenuto di innovazione e originalità, numero di imprese coinvolte nel progetto, dimensione
multistakeholders, sostenibilità, replicabilità e interventi effettuati sulle aree del cratere.
I progetti vincitori e quelli oggetto dì menzioni speciali, saranno inseriti in una pubblicazione a diffusione
gratuita.
Alla premiazione è prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale.
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 deirart. 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 11.500,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 10.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche,
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di
patrocini e compartecipazioni.
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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
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.

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.
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REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA

N.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria
ci)

A CARICO DEli CAPITOLO N.
IN DATA.*
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.

óx II Segretario generale
r
(Ma
......

La presente deliberazione si compone di n

. pagine, di cui <3?.... pagine di allegati.

X" li Segretario dall’ufficio di presidenza
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ALLEGATO A

Capitolo 101405/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001
(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private)

n.

1

iniziativa

beneficiario

Festival della legalità 2018 Associazione “Le
Agende Rosse" di
da febbraio a dicembre
2018 - Ancona, Macerata Milano
e Pesaro-Urbino

indirizzo

P.IVA-C.F.

Via Gallarate 39
Milano

La fantastica pellicola del Associazione
Università della
cinema di Broadway - 4
terza età - UTES di
2 maggio 2018-San
San Benedetto del
Benedetto del Tronto
Tronto

Viale De Gasperi
n.139 S.
Benedetto del
Tronto (AP)
63074

Rievocazione Passione di
Cristo -41° edizione - 30
marzo 2018 - Monte San
3
Pietrangeli (FM)

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

Via G. Marconi
n.23 Monte San
Pietrangeli (FM)
63815

Pedaso HANAMI 20184 VII Edizione
2 aprile 2018 - Pedaso

Associazione
culturale Sakura
Marche di Pedaso
(FM)

Via Dei Piceni
n.14
Pedaso (FM)
63827

€1.000,00

€1.000,00

€ 400,00

€ 400,00

Le Vele di San Ruffino - Circolo nautico Le Via Roma n.8
Vele di San Ruffino Fermo (FM) 63900
Vili Edizione
ASD di Fermo (FM)
5 21 e 22 aprile 2018Monte San Martino (MC) e
San Ruffino di Amandola

6

Via Tarducci n.21
Festa dei Folli-VI
Gruppo Storico
Corinaldo (AN)
Città di Corinaldo
Edizione
dal 21 al 25 aprile 2018 - Combusta Revixi di 60013
Corinaldo (AN)
Corinaldo (AN)

7

29 aprile - Giornata della
Danza - Fermignano
2018 - IH edizione
Dal 26 ai 29 aprile 2018 Fermignano

Associazione
culturale
Indipendance di
Fermignano (PU)

Via G. Mazzini
5/a Fermignano
(PU) 61033

importo

€ 500,00

P.IVA
€1.000,00

€1.000,00
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8

Rossini in Europa
dal 27 aprile al 12
maggio 2018 - Rastatt
(Germania) - Pesaro Fano

Coro Filarmonico
di Pesaro G.
Rossini - S.Carlo
di Pesaro

Piazza
Panoramica
Ardizio n.95
Pesaro (PU)
61122

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

Via Metauro n.26
Cartoceto (PU)
61030

PIVA

9

Corrilucrezia 2018 XXXIV Edizone
25 aprile 2018 - Lucrezia
di Cartoceto (PU)

Associazione
Culturale
“Montegiano c’è11
di Mombaroccio
(PU)

Via Montegiano
n.11
Mombaroccio
(PU) 61024

PIVA

11

Azienda tra famiglia e
management - il modello
marchigiano d'impresa
che cambia
13 aprile 2018- Fano

Associazione
Centro studi
Economia e
Territorio di Fano
(PU)

Via Ferrari n.2/D
Marotta di Fano
(PU) 61032

12

Cleanroom Technologies
11 e 12 aprile 2018Ancona

Associazione Itaca Via I Maggio
n.70/L Ancona
di Ancona
(AN) 60131

Festa d’Ia crescia sai
cucon - IX Edizione
10 29 e 30 aprile 2018Montegiano di
Mombaroccio

PASSIO - 39° edizione
30 marzo 2018 13
Serravalle di Carda (PU)

Pro loco Serravalle
di Carda con sede
legale ad Apecchio
(PU)

Società ciclistica
10° mediofondo Citta
dilettantistica
della Fortuna e 1°
Randonnèe delia Fortuna fanese A.S.D.
14
21 e 22 aprile 2018 Fano e provincia di
Pesaro Urbino

€1.000,00

C.F.

■ CF

€600,00

C.F.

€1.000,00

€ 900,00

Via Cagli
Serravalle di
Carda Apecchio
(PU)61042

Via Einaudi n.68
Fano (PU) 61032

€ 500,00

€1.200,00

P.1VA
€ 700,00
C.F.
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Una vela per tutti
Da maggio a dicembre
15 2018 - Ancona

Cooperativa
Sociale Buena
Vida di ANCONA

Premio F. Sardus Tronti - Fondazione dei
Rotariani del club
Per il sostegno
airimprenditoria
di Osimo
16
responsabile - Anno 2018
Quattordicesima edizione
23 giugno 2018 - Osimo

Totale associazioni

Via Valenti n.1
Ancona (AN)
60131

^PJVA_

€1.000,00

Piazza Giovanni
XXIII n.46 Osimo
(AN) 60027

€600,00

€ 12.800,00
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