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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere
culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed
economico – agosto 2018

Il 11 settembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere
segretario

X

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo,
sportivo, ambientale ed economico – AGOSTO 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
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 11.200,00 sul capitolo
101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001del bilancio di previsione 2018;
di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente
perfezionate;
di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e
di cassa;
di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, l’Associazione Pro loco Fanum
Fortunae di Fano, l’ Associazione sportiva dilettantistica Valtenna di Sant’Elpidio a Mare (FM),
l’Associazione Adriatico Mediterraneo di Ancona, la Pro Loco di Serrungarina (PU),l’Associazione Stella
Maris di Ancona, l’Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino Ducale (A.R.S.) di Urbino, sono soggette
all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
di incaricare della liquidazione il Segretario generale.
Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo 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,
modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017, ha definito i medesimi criteri.
L’Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazione n°818 assunta il 2 agosto 2018, 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.
La sopracitata determinazione, prevede una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle iniziative
delle Associazioni marchigiane pari ad euro 11.200,00 da imputare sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE
1.04.04.01.001, come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue:
PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI

1) Associazione Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
Progetto: Lirica per tutti - III edizione - Da settembre a novembre 2018 – Ascoli Piceno e provincia.
L'Associazione Coro Ventidio Basso, che non persegue fini di lucro, realizza, da settembre a novembre
2018, la terza edizione del progetto: Lirica per tutti, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno.
Il progetto, che non ha scopo di lucro, prevede il coinvolgimento, a vari livelli, della cittadinanza e degli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Ascoli Piceno e provincia, in un
percorso di conoscenza e avvicinamento al teatro lirico.
In particolare, i giovani, se non adeguatamente sensibilizzati ed educati potrebbero non superare i pregiudizi
iniziali verso il melodramma trascurando quello che rappresenta, nel presente e nel futuro, una notevole
risorsa formativa e culturale italiana.
E’ prevista una prima fase di lettura e conoscenza della trama delle opere che andranno in scena, un percorso
teso alla formazione e all’educazione al sentimento e, una seconda fase di conoscenza del lavoro del teatro
dall’interno, progettazione e costruzione di scenografie, realizzazione di costumi e pubblicità grafica
multimediale.
Gli spettacoli di opera “light” verranno suddivisi in quattro serate, dedicate a Giuseppe Verdi e Wolfgang
Amadeus Mozart, ognuna calibrata in base alla fascia di utenza, diversa capacità di apprendimento e
preparazione degli spettatori, tematica adeguata all’età.
Le attività si svolgeranno presso il Teatro dei Filarmonici e il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, con
incontri nelle scuole aderenti.
L’obiettivo è di avviare ed educare al melodramma, incrementare la passione per la musica lirica, nei giovani e
meno giovani, con il supporto della Fondazione Lirica Marche la quale auspica che il progetto venga esportato
anche agli altri teatri aderenti (Teatro dell'Aquila di Fermo e Teatro La Fortuna di Fano).
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
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La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad € 10.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed artistici e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della Legge Regionale n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’articolo 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e
compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

2) Pro loco di Montecchio di Vallefoglia (PU)
Giochi tra quartieri di Montecchio di Vallefoglia - dal 28 luglio 2018 al 4 agosto 2018 - Montecchio di
Vallefoglia
La Pro loco di Montecchio di Vallefoglia (PU), che non persegue fini di lucro, organizza dal 28 luglio 2018 al 4
agosto 2018, l’iniziativa dal titolo “Giochi tra quartieri di Montecchio di Vallefoglia”, che si svolgerà dal 28 luglio
al 4 agosto 2018, a Montecchio, in collaborazione con il Comune di Vallefoglia e la partecipazione della
Nazionale di calcio amputati
L’iniziativa, che non scopo di lucro, rientra nel fitto programma di appuntamenti, patrocinati dalla Provincia di
Pesaro-Urbino: “L’Estate della Città di Vallefoglia: notti bianche, notti verdi e notti azzurre e dei castelli”
articolato in ventisette eventi a ingresso gratuito, piccoli e grandi, disseminati in una valle di quasi 50mila
abitanti, che si contraddistinguono per la loro laboriosità, che contribuiscono a promuovere il territorio,
ampliando l’offerta turistica.
Quattro i quartieri che si sfideranno nelle varie discipline sportive che coinvolgono grandi e piccoli: Centro
Storico, Grotte, Parioli e Shangai.
Dal tiro alla fune, al calciobalilla umano, alla corsa con i sacchi, alla gara di briscola il tutto realizzato con la
collaborazione dei cittadini che hanno contribuito ad abbellire il paese di Montecchio con addobbi colorati in
tema con la festa.
Quest’anno la manifestazione ospiterà anche la Nazionale Italiana Calcio Amputati, i cui atleti si presteranno
al gioco in squadre miste coi normodotati, per sensibilizzare la popolazione sui temi della disabilità e
dell’inclusione.
Lo scorso ottobre l’Italia ha partecipato ai primi Campionati Europei per il calcio amputati, conquistando
un quinto posto che dà la possibilità di accedere ai Mondiali che si terranno nuovamente in Messico a fine
2018.
I ragazzi, provenienti da tutta Italia, con la loro grande passione per il calcio, sono testimoni e veicolo dei veri
valori dello sport e della vita.
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Andrea Biancani e del Sindaco di Vallefoglia.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi tecnici.
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad € 3.400,00.
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 artistici 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 Legge Regionale n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’articolo 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e
compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 750,00.

3) Pro loco Fanum Fortunae di Fano
Festa del Borgo – XXIII Edizione - 13 e 14 agosto 2018 - Fano
La Pro loco Fanum Fortunae di Fano, che non persegue fini di lucro, organizza il 13 e 14 agosto 2018, la
ventitreesima edizione della Festa del Borgo, che si svolgerà a Borgo Cavour di Fano con il patrocinio dello
stesso Comune ed in collaborazione con gli esercenti di Via Cavour.
Obiettivo dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è valorizzare uno dei borghi storici più rappresentativi della
città, mantenendo vive le tradizioni e promuovendo le tipicità locali.
La festa coinvolge tutta la città e i turisti che anno dopo anno dimostrano il loro gradimento partecipando
numerosissimi.
L’iniziativa, senza scopo di lucro, è rivolta a tutte le età, per varietà di piatti della tradizione offerti e
intrattenimenti organizzati, come la mostra fotografica della Via Cavour “d’un tempo”, i concerti con gruppi
musicali locali, l’angolo delle foto con abiti contadini, la presentazione di libri sulle memorie del borgo e
l’animazione per bambini. Sarà possibile degustare vino e birra delle cantine del territorio e le specialità locali,
come le tagliatelle fatte a mano dall’Ornella e le Cresc’tajat con i fagioli presentate anche all’Expo di Milano
all’interno del padiglione Love It.
I festival enogastronomici sono “catalizzatori di buon umore”, generano emozioni che rimangono impresse ed
importanti “veicolatori di legami” con il territorio, di tradizione, identità, credibilità e rilancio economico.
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Mirco Carloni.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 10.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 4.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

4) Pro Loco Cagli (PU)
Cagli delle Musiche - XXIII edizione -

18 agosto 2018 – Cagli

La Pro Loco di Cagli, che non persegue fini di lucro, organizza il 18 agosto 2018, la XXIII edizione de: Cagli
delle Musiche, con il patrocinio del Comune di Cagli.
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La manifestazione, che non persegue scopo di lucro, è un appuntamento ormai tradizionale dell’estate
cagliese nel quale la musica accompagna il pubblico in un viaggio suggestivo tra vie, piazzette cortili, palazzi
antichi, angoli caratteristici e di valore storico-architettonico del centro cittadino, oltreché nel prestigioso
Teatro comunale.
L'evento è cresciuto costantemente negli anni divenendo una tappa fissa per gli appassionati di musica e i
tanti turisti grazie anche ai riscontri positivi della critica per la qualità del programma offerto e degli artisti
presenti.
Solitamente le esibizioni, che spaziano dalla musica classica, al folk, rock e musica barocca, si svolgono in
contemporanea in vari punti del centro storico.
Il sipario calerà in piazza Matteotti in tarda serata con un grande concerto finale.
La manifestazione costituisce un elemento importante per l'elaborazione di proposte turistiche in forma di
pacchetto vacanza, per condurre il visitatore alla scoperta delle bellezze naturali marchigiane e suggerire la
visita dei principali monumenti della regione.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per problemi 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’articolo 28, II comma del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 7.400,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 2.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, gli aspetti sociali, artistici, educativi e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 600,00.

5) Pro Loco di Montefelcino (PU)
Mercatino del feudatario – XXVIII edizione -

luglio –agosto 2018

La Pro loco di Montefelcino (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 17 luglio al 14 agosto 2018, la
ventottesima edizione del Mercatino del feudatario, che si svolgerà nel centro storico di Montefelcino, in
collaborazione con lo stesso comune.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, nasce con l’intento di celebrare il quarto centenario della morte di Fabio
Landriani, ideatore del “mercato libero senza gabella” voluto dal Conte nel 1582.
Il Mercatino del Feudatario è un’importante manifestazione d’antiquariato e artigianato artistico affermatasi a
livello provinciale e regionale, che richiama espositori e grande pubblico da Marche, Umbria, Emilia Romagna.
Il Mercatino del Feudatario è un evento ricco di fascino; merito della posizione panoramica del Castello e della
dolce atmosfera evocata. Gli espositori sono distribuiti lungo le vie del centro storico, dove trovano la loro
cornice ideale oggetti d’antiquariato e vario collezionismo.
Arricchiscono la manifestazione anche le suggestioni evocate dalla sfilata del “Corteo Storico”, la presenza
degli artigiani del gruppo “Mestieri Artistici ed Agresti” e le prestigiose mostre allestite nel Palazzo del
Feudatario.
L’iniziativa si tiene ogni martedì sera dalle 18 alle 24 e per l’occasione sono allestite taverne e osterie che
propongono ai turisti piatti tipici della cucina marchigiana che riproducono gustose ricette dal sapore antico.
Un appuntamento estivo di grande interesse, definito dalla stampa locale "il mercato stagionale più originale
del medio Adriatico".
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La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 17.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi 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, 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’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 500,00.
6) Associazione sportiva dilettantistica Valtenna di Sant’Elpidio a Mare (FM)
Half Marathon del Piceno ed eventi collaterali -22 e 23 settembre 2018 L’A.S.D. Valtenna dI Sant’Elpidio a Mare, che non persegue fini di lucro, organizza il 22 e 23 settembre 2018,
l’iniziativa dal titolo Half Marathon del Piceno ed eventi collaterali, che si svolgerà a Porto San Giorgio, in
collaborazione e con il patrocinio dello stesso Comune e del Comune di Fermo e con il patrocinio della
Camera di Commercio di Fermo, del CONI, della FIDAL della UISP Comitato di Fermo e delle Associazioni
YoRido, Anpof e Nordic Walking Valli della Marca.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede l’allestimento del “Villaggio maratona” e la realizzazione di
numerose attività sportive agonistiche e non competitive, che coinvolgeranno, come ormai da consolidata
tradizione, i podisti con le loro famiglie, gli atleti professionisti e gli amatori, provenienti da tutta Italia e anche
dall’estero, per correre, alla scoperta di nuovi percorsi e territori.
L’iniziativa costituisce pertanto un importantissimo volano di promozione del nostro territorio nel mondo.
Sono in programma oltre alla mezza maratona e la stracittadina, la cinque chilometri “Party con noi”, a passo
libero e adatta a tutti, con la collaborazione della Nordic Walking e “Maratonando”, dedicata ai ragazzi. Si
potrà assistere inoltre alle gare giovanili di atletica ed esibizioni sportive di varie discipline.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche, del Presidente
della Provincia di Fermo e dei Sindaci e assessori allo Sport dei Comuni di Porto San Giorgio e Fermo.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 28.500,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 15.700,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle
Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

699

SEDUTA N. 140
DATA

11/09/18

pag.
8

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 900,00.

7) Associazione Movimento e Fantasia di Cagli (PU)
Dance immersion festival – X Edizione - dal 20 al 26 agosto 2018 - Cagli (PU)
L'Associazione Movimento e Fantasia di Cagli, che non persegue fini di lucro, ed è membro del Consiglio
Internazionale della Danza Unesco, organizza dal 20 al 26 agosto 2018, la decima edizione della
manifestazione Dance Immersion Festival, che si terrà a Cagli, presso il teatro Comunale e gli spazi del centro
storico, in collaborazione con lo stesso Comune.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, prevede la realizzazione di un Festival di danza e arte visiva,
caratterizzato da stage formativi e laboratori di danza e teatro tenuti da insegnanti di fama internazionale.
Tutte le sere sono in programma spettacoli, performance e mostre.
L’iniziativa ha lo scopo di favorire lo studio della danza in tutte le sue forme, dal classico, al moderno,
contemporaneo, hip hop e musical. I partecipanti, provengono dall’Italia e dall’estero, dato il gemellaggio con
il Belgio,
L'evento rientra nei fini statutari di promozione e diffusione dello sport ed in particolare della danza e della
fantasia creativa in generale ed è un ottimo veicolo di promozione del territorio.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti la data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 18.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti provati per euro 10.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, gli aspetti, sociali, culturali, 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 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 800,00.

8) Associazione Adriatico Mediterraneo di Ancona
Diritti e rovesci - Dal 29 agosto al primo settembre 2018 - Ancona
L’Associazione Adriatico Mediterraneo di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 29 agosto al
primo settembre 2018, un ciclo di incontri dal titolo Diritti e rovesci, che si terranno presso la Mole
Vanvitelliana di Ancona, in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio di Ancona.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo, con
l’obiettivo di diffondere una corretta informazione e promuovere una discussione a partire dai cambiamenti
sociali e politici nell’area Mediterranea di questi ultimi anni a seguito anche del terrorismo internazionale che
ha fatto emergere con violenza tutti i problemi sociali e culturali legati al rispetto dei diritti umani. Sarà
un’occasione importante per discutere delle sfide sociali e culturali che il mondo occidentale è chiamato ad
affrontare.
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Il primo ospite della rassegna sarà il pianista siriano Aeham Ahmad al quale verrà assegnato il Premio
Adriatico Mediterraneo, destinato ogni anno alle personalità che si impegnano per la cultura e per i diritti nel
Mediterraneo e nei Balcani, in questo caso, un riconoscimento al valore della cultura e dell’arte come
elemento di pace e di conoscenza, anche nelle situazioni più critiche e disperate. A seguire il concerto del
pianista.
Il 30 agosto si terrà un confronto su un tema centrale per i diritti, quello del caporalato e del trattamento dei
lavoratori nei campi: Aboubakar Soumahoro, sindacalista a capo delle proteste dei braccianti in Calabria dopo
l’uccisione di Soumaila Sacko, si confronterà con Stefania Prandi, giornalista autrice di “Oro rosso”, sullo
sfruttamento e le violenze subite da donne e uomini nei campi italiani, spagnoli e nordafricani.
Il 31 agosto, si riprenderà il filo, che negli ultimi anni è sempre stato presente al festival, quello della Turchia,
paese strategico per gli equilibri tra Europa e Medio Oriente e sempre più in bilico tra democrazia e
autoritarismo. Hakan Gunday, giovane scrittore anticonformista dialogherà con il giornalista di Repubblica
Marco Ansaldo, per esplorare cosa voglia dire oggi in Turchia libertà di espressione soprattutto per i più
giovani.
Il primo settembre, a conclusione del ciclo, interverrà il giornalista Alessandro Barbano che, partendo dal suo
libro “Troppi diritti”, dialogherà sul perché avere in teoria troppi diritti rischi di diventare un problema per
l’Italia. L’incontro sarà moderato dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi.
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 essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 10.000,00.
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 gli
aspetti, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme
ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), d) ed
e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.200,00.

9) Pro loco Serrungarina (PU)
Festa della pera Angelica – XXIII edizione - 8 e 9 settembre 2018
L’Associazione Pro Loco di Serrungarina (PU), iscritta all’UNPLI Marche, organizza, l’8 e il 9 settembre 2018,
un’iniziativa volta alla valorizzazione, promozione e celebrazione della pera Angelica, quale principale
elemento identitario di questa comunità e perfino volano di promozione e attrazione turistica.
L’evento si svolgerà all’interno delle mura della città di Serrungarina, in collaborazione con il Comune e
numerose realtà associative.
E’ prevista, oltreché la presenza dei produttori di questa prelibatezza del territorio, di esperti nel recupero delle
tradizioni, artisti ed artigiani che avvieranno laboratori didattici a tema, per ragazzi ed adulti. Saranno allestite
una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio, una mostra di prodotti in ceramica ed una di pittura.
Verranno organizzati inoltre una mostra fotografica e un convegno sulla pera Angelica, per affrontare gli
aspetti tecnico-agronomici e commerciali del prodotto e mettere a confronto le esperienze acquisite e le
prospettive di sviluppo.
Gli eventi in programma saranno ospitati lungo le vie del paese; la partecipazione è di solito numerosa data la
presenza di turisti e abitanti delle zone limitrofe e non solo, che dimostrano un particolare interesse per le
tradizioni e le tipicità del territorio.
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E’ prevista la partecipazione del Sindaco di Colli al Metauro e dei Sindaci e presidenti delle Pro loco 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 all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 10.000,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 7.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie peculiarità, gli aspetti artistici, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 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 500,00.

10) Associazione Attività Produttive di San Severino Marche (MC)
28° Mostra Mercato delle Attività Produttive - Dal 14 al 16 Settembre 2018 – San Severino Marche
L’Associazione Attività Produttive di San Severino Marche (MC), che non persegue fini di lucro, organizza, dal
14 al 16 Settembre 2018, la ventottesima Mostra Mercato delle Attività Produttive, che si svolgerà in Piazza
del Popolo a San Severino Marche, in collaborazione con lo stesso Comune e con il patrocinio della Regione
Marche, della Provincia e della Camera di Commercio di Macerata, della Coldiretti e della Confartigianato.
Con l’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si animeranno tre giornate dedicate al mondo dell’artigianato,
dell’industria, dell’agricoltura e del commercio, dando spazio anche all’intrattenimento con la sfilata “Moda
sotto le stelle” e lo spettacolo musicale e di ballo della Studio Dance Accademy, nonché all’informazione ed
alla cultura con un convegno sulla digitalizzazione.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, la benedizione e il saluto delle autorità comunali, interverranno
l’assessore alla Protezione civile della Regione Marche, Angelo Sciapichetti, il presidente della Provincia di
Macerata, Antonio Pettinari, il pro rettore di Unicam, Andrea Spaterna e il direttore provinciale di Coldiretti,
Giordano Nasini.
Questa rassegna, già seguita ed apprezzata, intende crescere per far conoscere ancora di più le eccellenti
produzioni settempedane, dalla lavorazione del marmo a quella del vetro e del ferro, dalla meccanica ai
prefabbricati, che insieme all’enogastronomia e i prodotti tipici costituiscono la forza di questo territorio, messo
a dura prova dagli eventi sismici, ma che non si arrende.
“I maestri artigiani locali hanno un patrimonio unico e straordinario che nessuno potrà mai strappargli e che è
rappresentato dalle loro mani. Le botteghe artigiane hanno un valore aggiunto che nessuno potrà mai mettere
nelle proprie produzioni che è questo territorio meraviglioso. Per questo le produzioni locali sono così uniche e
non replicabili”.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 25.350,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi 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 peculiarità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà
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diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a, c), d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 950,00.

11) Associazione Stella Maris Ancona
Festa del Mare – XXXVI edizione - 2 settembre 2018 - Ancona
L’Associazione Stella Maris, con sede ad Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, il 3 settembre
2017, la trentaseiesima edizione della Festa del Mare, in collaborazione con il Comune e l’Autorità Portuale di
Ancona.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rappresenta un appuntamento di grande richiamo per la città di Ancona
e per l’intera comunità marchigiana.
Il programma dell’iniziativa, che rientra nelle tradizioni religiose più sentite dai fedeli, prevede una Santa
Messa, celebrata dall’Arcivescovo Mons. Angelo Spina, presso la Cattedrale di Ancona, per poi proseguire
con la suggestiva processione in mare della Madonna, abitualmente collocata presso l’edicola Stella Maris del
porto di Ancona. La cerimonia religiosa terminerà con la solenne benedizione impartita dell’Arcivescovo che
ricorderà in particolare le vittime del mare.
A seguire è previsto uno show, condotto da personaggi locali dello spettacolo, incentrato sul connubio tra laico
e sacro, tra serio e faceto, tra intrattenimento e sentimenti, con esibizioni musicali e artistiche e letture
emozionali di poesie in vernacolo anconetano.
E’ previsto il coinvolgimento di storici ed esperti locali per raccontare aneddoti legati al porto, alla città di
Ancona quale porta d’Oriente e legati al tempo della seconda guerra mondiale.
La giornata, come di consueto, terminerà con un suggestivo spettacolo pirotecnico ed un concerto musicale.
E’ prevista la partecipazione di autorità regionali e comunali.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data
dell’iniziativa per motivi tecnici.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.
642. e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 13.100,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 7.500,00.
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, spirituali e culturali e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

12) Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino Ducale (A.R.S.) di Urbino
Festa del Duca “Sipari rinascimentali” – XXXVII edizione - Dal 9 al 12 agosto 2018 - Urbino
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L’Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino Ducale (A.R.S.) di Urbino, iscritta nel registro di volontariato
della Regione Marche - Sezione cultura educazione permanente per adulti con Decreto del dirigenti del
servizio Beni e attività culturali n. 39/BAC del 19 aprile 2002, organizza, dal 9 al 12 agosto 2018, la
trentasettesima edizione della Festa del Duca “Sipari rinascimentali”.
L’evento, che non ha scopo di lucro, è realizzato in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche ed
ha come obiettivo la valorizzazione della storia di Urbino e del Montefeltro, la riscoperta di personaggi e
tradizioni del territorio, anche a fini turistici e di sviluppo economico dei territori coinvolti.
In occasione della Festa, Urbino, città Patrimonio dell'Unesco e culla del Rinascimento italiano, indossa i
preziosi abiti di corte. Per quattro giorni si svolgono spettacoli rinascimentali, reading poetici, cinema
storico, musiche e danze antiche, teatro di corte e in vernacolo, mostre e laboratori. Il tutto per ricordare lo
splendore della storia e delle arti dei Montefeltro. Durante l’ultima delle quattro giornate, a Borgo Mercatale, si
terrà il grande gioco storico dell'Aita, gioco che ha ricevuto il riconoscimento del Ministero dei beni e delle
attività culturali, che lo ha inserito tra i quindici giochi storici più prestigiosi d'Italia.
La Festa del Duca richiama ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi tecnici.
L’Associazione non è soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 27 bis
D.P.R. 642/72 ed ha dichiarato di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma
del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 112.700,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 80.000,00.
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 artistici e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
Si allega alla presente copia la richiesta di patrocinio e compartecipazione.
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 950,00.

13) Associazione Club Occidente di Ancona
Le Terre dell’Italia di Mezzo un cuore unico al centro dell’Italia - 8 settembre 2018 – Pieve Torina (MC)
L’Associazione Club Occidente di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, l’ 8 settembre 2018, il
convegno dal titolo “Le Terre dell’Italia di Mezzo un cuore unico al centro dell’Italia”, che si svolgerà presso il
nuovo plesso scolastico di Pieve Torina (MC).
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra in un più ampio progetto di “ricostruzione” dopo il sisma, da
condividere con le Istituzioni Universitarie, le amministrazioni locali e regionali e le realtà economiche.
Con la collaborazione dell’Accademia della Taccchinella e l’Associazione Homo Faber, si sono introdotte e
analizzate alcune peculiarità delle Terre dell’Italia di Mezzo, come la storia, il patrimonio ambientale ed
umano, per sottolineare le potenzialità, che rappresentano la spinta alla voglia di riscatto.
Parteciperanno in qualità di relatori Massimo Mariani (2016-2018 il biennio terribile del post terremoto:
facciamo il punto e progettiamo il futuro!), Nadio Delai (Dalla fase emergenziale alla rinascita; la gestione della
transizione fondata sull’alleanza pubblico-privato), Franco Sotte dell’Università Politecnica delle Marche
(L’agricoltura come opportunità di sviluppo sostenibile delle terre appenniniche), Tonino Pencarelli
dell’Università di Urbino (Il turismo: da settore a rete dello sviluppo delle terre appenniniche), Luciano Goffi,
Direttore generale di Società regionale di Garanzia Marche (Le risorse finanziarie) e un docente dell’Università
di Camerino (2018 anno del cibo italiano, la cultura della qualità, volano di sviluppo del territorio).
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La sessione pomeridiana verrà presieduta dal Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle
Marche e ospiterà numerosi interventi di soggetti privati che descriveranno le loro esperienze e i loro progetti
futuri.
La giornata si concluderà con una cena insieme agli abitanti di Pieve Torina e dei comuni limitrofi ed un
concerto musicale.
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.
642. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973
n. 600.
La spesa ammissibile prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.300,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti pubblici per euro 2.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 800,00.

14) Banda Musicale Cittadina di Montefelcino (PU)
Bande Amiche Dal 17 al 19 agosto 2018 a Coredo (TN) e il 27 e 28 ottobre 2018 a Montefelcino di Urbino
La Banda Musicale Cittadina di Montefelcino, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 17 al 19 agosto
2018 a Coredo (TN) e il 27 e 28 ottobre 2018 a Montefelcino di Urbino, l’iniziativa dal titolo Bande Amiche, in
collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni culturali e turistiche dei territori coinvolti.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, realizza un gemellaggio tra la banda richiedente e la Banda di Coredo
che sfileranno per le vie di entrambi i paesi e si esibiranno in concerto alla presenza delle autorità dei Comuni
di Montefelcino, Urbino e Coredo, della cittadinanza e di numerosi turisti e appassionati.
Era l'anno 1914 quando sorgeva a Montemontanaro di Montefelcino la Banda Musicale Parrocchiale per
l'iniziativa del parroco e della signorina Bartoli, insegnante elementare. La Bartoli si prodigò per aprire una
scuola serale per l'insegnamento della musica ed il parroco procurò quindi gli strumenti ed un maestro.
La Banda suonò per la prima volta in occasione della festa del Patrono, Sant'Esuperanzio, e precisamente il
24 gennaio del 1914. Agli inizi degli anni venti la Banda passa alla parrocchia di Mointefelcino e, ancora prima
della seconda guerra mondiale la banda acquista, sia pur con sacrifici di tutti i componenti, la tanto desiderata
autonomia liquidando la parrocchia del suo avere.
Da quel momento fu denominata "Banda Musicale Cittadina" e fu messa a tacere solamente nei periodi relativi
alle due guerre mondiali.
Le Bande musicali, sono una realtà troppo spesso liquidata frettolosamente come un genere fuori moda,
mentre per tante città del nostro paese sono l'unica occasione di ascoltare musica gratuitamente.
Esserci, essere fra la gente, essere presenti ai momenti salienti che scandiscono il vivere di una collettività,
incrementare una tradizione che continua, dare significato vero al proprio volontariato, contribuire alla
coesione della comunità, condividere il proprio tempo con quello degli altri, creare legami con realtà vicine e
lontane e promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani, come recita lo Statuto
dell'ANBIMA, tutto questo rappresenta un valore di testimonianza civile e culturale insostituibile.
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
ex art. 27 bis D.P.R. 642/72 ed di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.800,00.
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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 artistici e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
Si allega alla presente copia la richiesta di patrocinio e compartecipazione.
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 750,00.

Il responsabile del procedimento
(Antonietta Masturzo)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento
alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.
Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di 16 Pagine di cui 2 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A
Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001
(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private)

n.

iniziativa

Progetto: Lirica per tutti - III
edizione - Da settembre a
1 novembre 2018 – Ascoli
Piceno e provincia

beneficiario

indirizzo

Associazione Coro Via del Trivio
Ventidio Basso di n.19/23 Ascoli
Ascoli Piceno
Piceno (AP)
63100

P.IVA - C.F.
P.IVA
01896510441
C.F
92041870442

Giochi
tra
quartieri
di Pro
loco
di Piazza della
Montecchio di Vallefoglia - Montecchio
di Repubblica 3
dal 28 luglio 2018 al 4 agosto Vallefoglia (PU)
Vallefoglia (PU)
2
2018
Montecchio
di
61022
Vallefoglia

C.F
92006100413

Festa del Borgo – XXIII Pro loco Fanum Via Chiaruccia
Edizione - 13 e 14 agosto Fortunae di Fano n.16 Fano (PU)
3 2018 - Fano
61032

C.F
90028580414

Cagli delle Musiche - XXIII Pro Loco
edizione - 18 agosto 2018 – (PU)
4 Cagli

C.F
01089870412

Mercatino del feudatario –
XXVIII edizione - luglio –
5 agosto 2018

Cagli Via Leopardi 3
Cagli (PU)
61043

Pro Loco di
Via Borgo
Montefelcino (PU) Montefelcino
(PU) 61030

Half Marathon del Piceno ed Associazione
eventi collaterali -22 e 23
sportiva
settembre 2018 dilettantistica
6
Valtenna di
Sant’Elpidio a
Mare (FM)0
Dance immersion festival – X Associazione
Edizione - dal 20 al 26 agosto Movimento e
7 2018 - Cagli (PU)
Fantasia di Cagli
(PU)
Diritti e rovesci - Dal 29 Associazione
agosto al primo settembre Adriatico
8 2018 - Ancona
Mediterraneo
Ancona

importo

€ 1.000,00

€ 750,00

C.F
90000450412

Via Marchesi
43 Sant'Elpidio
a Mare (FM)
63811

C.F
01135750444

Via Cà Lupo 20
Cagli (PU)
61043

C.F
01187080419

Strada Passo
Varano Ancona
di (AN) 60131

P.IVA
02341790422
C.F
93113320423

€ 500,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 900,00

€ 800,00

€1.200,00
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Festa della pera Angelica –
XXIII edizione - 8 e 9
9
settembre 2018

Pro loco
Via Boccaccio
Serrungarina (PU) n.13 Colli Al
Metauro (PU)
61036

P.IVA
01486570417
C.F
90013250411

28° Mostra Mercato delle
Attività Produttive - Dal 14 al
16 Settembre 2018 – San
10
Severino Marche

Associazione
Attività Produttive
di San Severino
Marche (MC

Viale della
Resistenza
n.36/B San
Severino
Marche (MC)
62027

C.F
92003400436

Festa del Mare – XXXVI
Associazione
edizione - 2 settembre 2018 - Stella Maris
11
Ancona
Ancona

Molo Santa
Maria n. nc
Ancona (AN)
60121

C.F
93140140422

Festa del Duca “Sipari
rinascimentali” – XXXVII
12 edizione - Dal 9 al 12 agosto
2018 - Urbino

Piazza della
Repubblica
n.13 Urbino
(PU) 61029

C.F
91002680410

Corso Mazzini
122 Ancona
(AN) 60124

C.F
93115880424

Associazione
Rievocazioni
Storiche di Urbino
Ducale (A.R.S.) di
Urbino
Le Terre dell’Italia di Mezzo Associazione Club
un cuore unico al centro
Occidente di
13 dell’Italia - 8 settembre 2018 Ancona
– Pieve Torina (MC)

Bande Amiche Dal 17 al 19 Banda Musicale Via Borgo
agosto 2018 a Coredo (TN) e Cittadina di
Montefelcino
14 il 27 e 28 ottobre 2018 a
Montefelcino (PU) (PU) 61030
Montefelcino di Urbino

Totale Associazioni

pag.
16

€ 500,00

€ 950,00

€ 1.000,00

€ 950,00

€ 800,00
C.F
90000450412
€ 750,00

€11.200,00

