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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 – Ottobre 2018

Il 12 novembre 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

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X
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 ConsiglioAssemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale,
educativo, sportivo, ambientale ed economico – Ottobre 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 19.000,00 a carico dei seguenti
capitoli del bilancio di previsione 2018:
a) euro 14.600,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;
b) euro 3.400,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;
c) euro 1.000,00 sul capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008;
- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente
perfezionate;
- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza
e di cassa;
- di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, le Associazioni: Viandanti dei Sapori
di Lucrezia di Cartoceto (PU), O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro, sono
soggette all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
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- di incaricare della liquidazione il Segretario generale.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

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 determinazioni nn.852, 859, 868 e 877, assunte rispettivamente nelle
sedute n.144 del 2 ottobre 2018, n. 145 dell’8 ottobre 2018, n.146 del 15 ottobre 2018 e n. 147 del 23 ottobre
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.
Le sopracitate determinazioni, prevedono una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle
iniziative pari ad euro 19.000,00 di cui per le associazioni euro 14.600,00 sul capitolo 101105/9 - codifica
SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 3.400,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003,
per le Università euro 1.000,00 sul Capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008, come indicato
nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue:

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI
1) Associazione Viandanti dei Sapori di Lucrezia di Cartoceto (PU)
Sapori e Aromi d'autunno - XXXI Edizione - 18 e 25 novembre 2018 - Fano
L'Associazione Viandanti dei Sapori di Lucrezia di Cartoceto (PU), che non persegue fini di lucro, organizza
per domenica 18 e 25 novembre 2018, la trentunesima edizione della mostra mercato Sapori e Aromi
d'Autunno, in collaborazione con O.L.E.A. di Pesaro, le associazioni delle categorie agricole e il patrocinio del
Comune di Fano e della Provincia di Pesaro e Urbino.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà al Codma di Fano e rappresenta il compendio finale di tutte
le manifestazioni dedicate ai prodotti agro-alimentari tipici della terra marchigiana, che si svolgono nei vari
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centri della regione in autunno, ed ha ormai assunto rilievo nazionale, confermato dal largo consenso di
pubblico.
In concomitanza con il taglio del nastro che inaugurerà ufficialmente la manifestazione, si svolgerà, come da
tradizione, la consegna dei riconoscimenti per il Premio Marche Nostre che è conferito ogni anno ad aziende,
operatori ed esperti che si sono distinti nel campo della produzione e valorizzazione agro-alimentare per attività
e innovazione.
L’iniziativa è una fucina di eventi di livello regionale e nazionale come il Gran Gala’ dell’Olio, il premio L’Oro
delle Marche®, BacalàFest, GiroBacalà, la Mostra Micologica regionale, la camminata Gusto & Cuore, le
iniziative promozionali, i momenti riservati alla Salute, Sport e Solidarietà, le sedute di assaggio dell’olio per
assaggiatori sensoriali, degustazioni ed analisi sensoriali dei prodotti tipici; nel “Salotto del gusto” verranno
presentati i prodotti di eccellenza nell’agroalimentare marchigiano. Importanti le partecipazioni dell’Istituto
Agrario A. Cecchi di Pesaro e del Liceo Artistico A. Apolloni di Fano.
Sapori & Aromi è un evento gastronomico e culturale che attraverso una scrupolosa selezione dei prodotti,
rivolge l'attenzione alla qualità, consiglia regole per una sana alimentazione, favorisce la cultura alimentare e
i consumi consapevoli e pone attenzione all'economia dell'agroalimentare regionale.
E' prevista la partecipazione del Sindaco, dell’Assessore al Turismo e alle attività economiche e del Vescovo
di Fano e del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni.
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 22.100,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 15.500,00.
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, che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.500,00.
2) Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Onlus – Sezione di Fermo e Ascoli Piceno
Pluri-disabilità formazione ed educazione alla famiglia: luogo di incontro, condivisione e
apprendimento - 9 novembre 2018 – San Benedetto del Tronto
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Onlus, Sezione di Fermo e Ascoli Piceno, che non persegue fini di
lucro, organizza, il 9 novembre 2018, il convegno dal titolo: Pluri-disabilità formazione ed educazione alla
famiglia: luogo di incontro, condivisione e apprendimento, che si svolgerà a San Benedetto del Tronto.
Il convegno, che non ha scopo di lucro, rientra in un progetto più ampio, un tour informativo
promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nazionale e che vede in primo piano le Marche e, in
particolare, la provincia di Ascoli Piceno, volto a fornire ai genitori di bambini con disabilità plurime gli strumenti
che favoriscono una serena convivenza e lo sviluppo armonico.
Nella convinzione che la pluridisabilità non si combatte solo dentro gli ambienti sanitari e riabilitativi ma
soprattutto quotidianamente, con il lavoro domestico, si intende promuovere una rete capace di sostenere le
tante famiglie interessate dalla problematica e tracciare un percorso comune per arrivare insieme al migliore
traguardo possibile.
Partita da Catania nel giugno scorso, la serie di incontri tra famiglie, operatori e sanitari a livello nazionale si
conclude a San Benedetto del Tronto affrontando il tema da prospettive diverse.
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“Ad ispirare il progetto – spiega Mirco Fava, componente della Commissione nazionale della Pluridisabilità che
ha promosso i seminari – è stata l’esigenza di portare in giro per l’Italia una nuova idea di gestione del bambino
con più disabilità. La nascita rappresenta per ogni famiglia una sfida complessa ed entusiasmante. Ma la
complessità aumenta con l’arrivo di un figlio con disabilità plurima. Il ruolo che ogni figura professionale deve
svolgere è accogliere i genitori e solo insieme a loro strutturare la storia del bambino e della famiglia. Ogni
famiglia deve essere accolta, ascoltata e deve uscire dalle stanze di riabilitazione con un bagaglio pieno di
strategie concrete, da trasferire e adattare alla vita quotidiana e sociale. Solo in questo modo è possibile
garantire lo sviluppo armonico del bambino, del contesto famigliare, e offrirli il più elevato grado di autonomia
possibile”.
La gestione dell’iniziativa è affidata alla Dolphin Organization Snc.
E’ prevista la partecipazione del Presidente Nazionale UICI, del Sottosegretario al Ministero della Disabilità e
del Presidente della Regione Marche.
Interverranno in qualità di relatori: Angelina Pimpinella, Direzione Nazionale UICI, Liliana La Sala, dirigente
medico titolare ufficio 6 della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute, Maria
Antonietta Longo, Neuropsichiatra infantile, dirigente medico responsabile UMEE ASUR Marche area vasta 5,
Nicola Pannocchia, Medico-Chirurgo, Specializzato in Medicina Generale, Dirigente medico di I livello, presso
il servizio di Emodialisi dell’Istituto di Clinica Chirurgica del Policlinico “A. Gemelli” Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma, Daniela Ricci, Neuropsichiatra Infantile Polo per l'ipovisione IAPB Policlinico, Università
Agostino Gemelli Roma, Don Antonio Mastantuono, Vice Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione
Cattolica Italiana, Luca Labianca, Professore Docente alla Sapienza al Corso di Laurea in Fisioterapia, Maria
Luisa Gargiulo, Psicologa e Psicoterapeuta, Mirco Fava, Presidente Associazione Idroterapisti Italiani,
Direttore Centro Polifunzionale Officina dei Sensi, Chiara Mastantuono, Terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva/riabilitazione neuro-visiva.
Sono stati richiesti i patrocini del Ministero della Salute, dell’ASUR Regionale e del Comune San Benedetto
del Tronto.
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 9.600,00.
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, che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), 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.

3) ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani) sede provinciale di Ascoli Piceno
Il disagio giovanile e la sua prevenzione - la nota d’oro (Memorial Emidio Cecchini) - 19 ottobre 2018Ascoli Piceno
La sede provinciale di Ascoli Piceno delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), che non persegue fini
di lucro, organizza il convegno dal titolo Il disagio giovanile e la sua prevenzione – la nota d’oro (Memorial
Emidio Cecchini), che si svolgerà il 19 ottobre 2018 ad Ascoli Piceno in collaborazione con Acli Arte e
Spettacolo, Associazione Ascoltiamo, Associazione Amici Arte e Sport, Associazione Music Academy Ascoli,
Associazioni AscolTiAmo e Formamentis.
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Obiettivo dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è quello di sensibilizzare genitori, insegnanti ed educatori
sul tema del disagio giovanile, per aiutarli a “leggere” i segnali di rischio e comprendere come le agenzie
educative, scuole e associazioni, possono essere non solo luoghi di osservazione, ma anche ambienti idonei
a stimolare lo sviluppo delle qualità di bambini e ragazzi.
Sarà anche l’occasione per ricordare la figura del maestro di musica ed educatore ascolano Emidio (Mimmo)
Cecchini, scomparso nel giugno 2016, presidente nazionale di Acli Arte e Spettacolo ed ex presidente delle
Acli di Ascoli Piceno, attraverso una tavola rotonda, con la partecipazione in qualità di relatori di Dario
Tuccinardi, Domenico Fanesi, Maria Grazia Mercatili, Paola Giorgetti, Tiziana Boccolini, Elisabetta Agostini e
Marco Regnicoli.
La serata si concluderà con una cena di gala, accompagnata da esibizioni musicali e canore, durante la quale
verranno premiati quattro dei partecipanti alla rassegna musicale di fisarmonica “La nota d’oro” (Memorial
Emidio Cecchini), tenutasi il 22 luglio scorso.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi e sono state richieste integrazioni.
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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa ammonta ad euro 1.000,00.
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, 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) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.
4) Associazione Corale Federico Marini Onlus di Ancona
Rassegna Nazionale Corali Polifoniche Città di Ancona – XXIX edizione - 11, 18 e 25 novembre 2018 Ancona
L'Associazione Corale Federico Marini Onlus di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, l’11, 18 e
25 novembre 2018, la ventinovesima edizione della Rassegna nazionale di corali polifoniche città di Ancona,
che si svolgerà presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Ancona, in collaborazione con
Farinando, Le Ghiottonerie e il Giardino di Ancona, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ancona,
dell’Associazione Regionale Cori Marchigiani e dell’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali
Autonome.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è divenuta ormai un appuntamento di rilievo per la città dorica,
volta a facilitare la crescita e l'arricchimento musicale e culturale del territorio, offrendo concerti, a ingresso
libero, eseguiti dai migliori cori italiani che divulgano le proprie tradizioni musicali.
L'ascolto del repertorio concertistico è guidato da libretti di sala e dalla presentazione dei brani da parte di ogni
singola corale.
La corale “Federico Marini”, fondata nel 1980, si propone ormai da anni quale rappresentante di Ancona e
delle Marche nel resto d’Europa, grazie alla collaborazione instaurata con le associazioni di marchigiani
emigrati residenti all’estero. Dopo Francia, Germania e Svizzera, il coro anconitano si è di recente recato, in
concomitanza con le celebrazioni per la festa della Repubblica, a Genk, in Belgio, dove è tuttora presente
un’attivissima comunità di marchigiani emigrati sin dagli anni ’50 per lavorare come minatori a Bettembourg;
in Lussemburgo, dove pure è presente una comunità di conterranei, i primi dei quali stabilitisi lì dal 1956 in
poi, impiegati per lo più nell’edilizia, per cooperare alla ricostruzione del piccolo paese, semi-distrutto dalla
guerra.
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La corale svolge quindi un ruolo importante, per gli emigrati marchigiani, volto a rinsaldare, rinvigorire e
riallacciare i legami con la loro terra di origine, e portare i saluti di un’intera regione che non deve dimenticare
i propri figli partiti in cerca di un lavoro e di un futuro migliore.
L'iniziativa, negli anni dal 2008 al 2012, ha ricevuto il patrocinio e una medaglia come premio di rappresentanza
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica.
E' prevista la partecipazione del Sindaco, del Presidente della Provincia dell’Arcivescovo e del Rettore del
Duomo, del Presidente dell’Autorità Portuale, del Prefetto e del Questore 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 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 a euro 3.800,00.
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 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), b), 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.

5) A.Ri.M.- Onlus Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali di
Senigallia (AN) La Musica Segreta - da novembre a gennaio 2019 – Ancona
L’Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali A.Ri.M.- Onlus di Senigallia
(AN), che non persegue fini di lucro, organizza, da novembre a gennaio 2019, l’iniziativa dal titolo: La Musica
Segreta, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e del
Museo Archeologico regionale delle Marche, con sede ad Ancona, che ospiterà l’evento.
L’iniziativa, prevede l’allestimento di una mostra di “tesori” musicali, come partiture, strumenti e documenti
storici, conservati presso gli archivi e le biblioteche della regione. Nel corso del periodo dell’esposizione si
terranno visite guidate con gli esperti, seminari di approfondimento, incontri con gli artigiani e produttori di
strumenti musicali della regione. La mostra ospiterà anche concerti, alcuni di professionisti, con musiche tratte
dagli archivi marchigiani e altri a cura degli studenti del Liceo Rinaldini di Ancona e delle scuole medie ad
indirizzo musicale della regione.
Obiettivo dell’iniziativa è sollecitare l’attenzione verso questa particolare tipologia documentaria e materiale,
danneggiata dal sisma nella zona del cratere, sensibilizzare la comunità, specialmente studenti e docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, alla conoscenza e necessità di conservazione di tale materiale.
L’Associazione svolge attività di ricerca e catalogazione del patrimonio storico musicale di interesse regionale
diretta alla sua conoscenza e salvaguardia, formazione di banche dati computerizzate utili alla costituzione di
un Centro regionale di documentazione studi specifici su musicisti ed istituzioni (teatri, scuole, accademie,
cappelle ecclesiastiche, ecc.) edizioni a stampa e discografiche per la diffusione di musiche di compositori nati
o attivi nella regione convegni, mostre, concerti ed altre iniziative per la promozione della civiltà musicale delle
Marche.
L’Associazione promuove inoltre il collegamento e la collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, singoli
studiosi e operatori musicali in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
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 euro 4.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.
6) Associazione L’alveare Onlus di Monte Urano (Fermo)
Polentata al Castello – San Martino della Solidarietà – XXI Edizione Monte Urano

Dal 9 all’11 novembre 2018 -

L’Associazione l’Alveare Onlus di Monte Urano (Fermo), che non persegue fini di lucro, organizza, dall’8 all’11
novembre 2018, la XXI edizione della manifestazione dal titolo “Polentata al Castello – San Martino della
Solidarieta’”, che si svolgerà a Monte Urano, con il patrocinio del Comune, del Centro Servizi per il Volontariato
Marche ed in collaborazione con le maggiori realtà associative della zona, come la Croce Azzurra e
l’associazione Quartiere San Filippo di Sant’Elpidio a Mare, le locali sezioni di protezione civile, il Gruppo scout
e Azione Cattolica.
Il programma prevede un’ampia e variegata offerta di attrazioni, spettacoli, intrattenimento musicale, mercatini,
trekking urbano guidato, la Santa Messa, giochi e stand gastronomici con il preciso scopo di attrarre un sempre
maggior numero di persone in maniera coinvolgente e partecipativa.
Il 9 novembre, inoltre, verrà realizzato un incontro pubblico, presso la sala riunioni del Palazzo comunale, sul
tema “Evoluzione del tessuto economico e sociale del territorio, da agricolo a manifatturiero ed oggi pronto
alle nuove sfide?”
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è nata per la valorizzazione del centro storico monturanese, la parte
più alta ed antica del paese, ed anche per aggregare la comunità, ma è divenuta un appuntamento molto
atteso anche dai “turisti gastronomici”.
“Il turista gastronomico cerca una forma di turismo tematica, culturale, integrata e sostenibile dove lo spirito
del luogo si assapora attraverso il cibo e si approfondisce nella visita del territorio e del produttore. La cucina
autentica locale e i prodotti tipici costituiscono una peculiarità rilevante dell'offerta del turismo rurale, perché
tali prodotti raccontano storie di popoli che in quei luoghi hanno lasciato il segno della loro cultura. Il turismo
enogastronomico attira una domanda turistica matura alla ricerca di un legame più stretto con il territorio e le
tradizioni locali.
Tutte le realtà produttive, i professionisti dell'ospitalità, le istituzioni, gli uffici per il turismo, i centri
d'informazione gastronomica diventano, in questa occasione, protagonisti di un sistema territoriale in grado di
motivare un viaggio. Perché il turista vuole immergersi e sentirsi abitante di un luogo che visita e vuole viverlo
non solo da spettatore; quindi l'enogastronomia o un prodotto tipico e autentico di un luogo può e deve
diventare una risorsa centrale per il viaggio, un motivo per raggiungere e scoprire un territorio.
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”.
L’alveare Onlus è un’Associazione di volontariato e di promozione sociale che agisce per la condivisione di
ogni situazione di sofferenza, per il superamento delle condizioni di emarginazione, per la prevenzione di
disagi sociali, per la rimozione di forme di ingiustizia e per la formazione ai valori umani ed evangelici. Nata
30 anni fa e da 15 anni iscritta nel registro regionale delle Onlus persegue i suoi obiettivi attraverso interventi
di sostegno e aiuto in collaborazione con i servizi sociali pubblici e privati, ad attività formative ed informative
a livello sociale e culturale periodicamente svolte, insieme ad attività di consulenza di primo intervento sui
problemi della persona e di vita sociale, alle iniziative ricreative e di animazione del tempo libero.
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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 non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
642 ex art. 27bis tabella B dello stesso D.P.R. 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 7.100,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi 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 e culturali, che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.
7) Associazione Foto Club Pesaro
Pesaro Città della Musica - Dal 23 al 29 ottobre 2018 - Pesaro
L’Associazione Foto Club Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 23 al 29 ottobre 2018, la
mostra dal titolo: Pesaro Città della Musica, che si svolgerà presso La Piccola Galleria comunale di san
Domenico a Pesaro, in collaborazione con lo stesso Comune.
La mostra, che non ha scopo di lucro, si colloca nel novero di iniziative realizzate in occasione dei
centocinquantanni dalla morte di Gioachino Rossini per promuovere e celebrare la figura del musicista e la
città stessa che nel 2017 ha ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di “Città della Musica”, un risultato storico
che conferisce grande autorevolezza alla città, sosterrà in modo importante la vocazione della città di Pesaro
rappresentando un volano straordinario per lo sviluppo culturale e turistico anche a livello internazionale.
La mostra avrà per tema i “luoghi della musica” nella città di Pesaro; le immagini esposte riguarderanno la
casa di Rossini, il Teatro e il Conservatorio Rossini, il laboratorio di liutaio e di clavicembalo, il liceo Scientifico
a indirizzo musicale e l’Accademia del Canto.
Durante la mostra sarà distribuito un book fotografico con le migliori foto esposte.
L’associazione opera nel campo culturale e artistico della fotografia amatoriale, per diffondere e valorizzare la
cultura e il linguaggio fotografico inteso come informazione visiva e forma d’arte.
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Andrea Biancani, del vice Sindaco Daniele Vimini e
dell’assessore Luca Bartolucci del Comune di Pesaro.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni.
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 2.711,40.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici e sociali e culturali, 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.
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Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.
8) Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - Centro “E. Bignamini” di Falconara (AN)
Festival della musica impossibile – XII Edizione - 30 Novembre 2018 – Falconara M.ma
La Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus Centro "E. Bignamini" di Falconara (AN), che non persegue fini di
lucro, organizza il 30 novembre 2018 la dodicesima edizione del Festival della Musica Impossibile, che si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport Palabadiali di Falconara Marittima (AN).
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, consiste nella realizzazione di un incontro nazionale volto a
creare uno spazio musicale condiviso tra persone disabili e persone normodotate, prendendo spunto dalla
ricchezza delle espressioni musicali che si sviluppano presso i centri riabilitativi, socio-educativi, presso le
scuole di musica o laboratori di musicoterapia, luoghi in cui si estrinseca la grande valenza sociale, riabilitativa
ed educativa della musica, quando essa incontra la disabilità.
Nella prima parte della giornata si esibiranno tutti i gruppi provenienti sia da centri riabilitativi della regione
Marche che di altre regioni, mentre nella seconda parte è prevista la presenza del pubblico e si alterneranno
sul palco le esibizioni di gruppi di artisti ed utenti disabili.
E' prevista la partecipazione del Sindaco di Falconara, del Presidente dell’Associazione e del Presidente della
Confartigianato Ancona.
La richiesta di patrocinio 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. 27 bis tabella B dello stesso DPR 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 5.600,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 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, 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 1.200,00.
9) Centro Studi Gabriele Galantara per la Satira sociale e di costume con sede legale a Montelupone
(MC) Omaggio a Fabio Santilli - 27 ottobre 2018 – Montelupone
Il Centro Studi Gabriele Galantara per la Satira sociale e di costume con sede legale a Montelupone (MC),
che non persegue fini di lucro, organizza il 27 ottobre 2018, il convegno dal titolo “Omaggio a Fabio Santilli”,
che si svolgerà presso il Teatro Nicola Degli Angeli di Montelupone, in collaborazione con la Polizia di Stato e
il Comune di Monteprandone.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è volta a ricordare la figura di Fabio Santilli, che fu presidente del Centro
Studi, prematuramente scomparso lo scorso anno.
Santilli, nato a Roma il 18 giugno 1951 da padre maceratese, è stato un grande divulgatore della satira italiana.
Montelupone gli deve la grande riscoperta e valorizzazione di Gabriele Galantara, in arte Ratalanga, che grazie
a lui è stato riconosciuto come padre della satira politica in Italia e in Europa.
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Per anni si è impegnato nell’ideazione e organizzazione di importanti eventi culturali di livello nazionale e
inerenti l’editoria, l’arte, la musica. Ha curato la pubblicazione di antologie poetiche, di cataloghi d’arte, di
monografie tematiche, di libri per bambini e di guide turistico-culturali. Ha ideato e organizzato il concorso
nazionale di poesia “Premio Rabelais”, del concorso di arte grafica “In vino veritas” e del concorso per studenti
“Fantastorie” per Gianni Rodari. Ha diretto il progetto culturale “La tentazione comica” e ha curato la ristampa
del poemetto “La porchetta bianca” di Trilussa e Galantara. Ha diretto i progetti “Ambarvalia, il municipio del
riso e del sorriso” e “Il travaglio delle idee, un secolo di satira dal Risorgimento alla Costituzione”. Nel campo
turistico ha ideato e curato la “Borsa italiana del turismo in campagna”.
Lascia un patrimonio di libri notevole, da lui scritti, in particolar modo i due volumi della Storia d'Italia nella
stampa satirica 1848- 1999, "Segni di Gloria" e "Segni dei Tempi".
Il programma prevede gli interventi del disegnatore Antonio Mele – Melanton, del fumettista ed illustratore
Sergio Riccardi, di Alberto Pellegrino, docente e storico di San Severino, esperto del linguaggio dell’umorismo
e autore di numerosi saggi sulla storia della satira, di Paola Puglisi e Luigi De Angelis della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma.
Raffaele Camposano, Direttore dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato dal 1852 al 1981, presenterà il volume
dal titolo “Dura lex sede lex”, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, la Direzione Generale per le
biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore.
Questo uno stralcio della prefazione: “Poco, o quasi nulla, si fece per il riconoscimento dei diritti dei Poliziotti,
ai quali si chiedevano ancora inauditi sacrifici e un’abnegazione assoluta così come era avvenuto in epoca
risorgimentale, allorquando nel 1867 l’On. Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri ancora
consigliava ai Prefetti di reclutare il personale di polizia tra i ceti più bassi della popolazione per trovare “uomini
umili disposti ad abbracciare una vita di pane amaro”.
A partire da questo, fino ad arrivare ai nostri giorni, l’autore affronta il tema secondo un approccio storicistico
e non tematico, giornalistico complessivo e non solo satirico.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea Legislativa Regionale, Pietro Marcolini
e Evio Hermas Ercoli.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data
dell’iniziativa per difficoltà logistiche.
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 1.600,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 1.000,00.
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 300,00.
10) Coro Polifonico G. Giovannini di Fermignano (PU)
Stabat Mater di Gioacchino Rossini – concerto per coro e orchestra - 10 novembre 2018 – Fermignano
Il Coro Polifonico G. Giovannini di Fermignano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 10 novembre
2018, il concerto per coro e orchestra “Stabat Mater di Gioacchino Rossini”, che si svolgerà presso la Chiesa
Parrocchiale di Fermignano.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è realizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il bicentenario
dell’indipendenza del Comune di Fermignano e la commemorazione per i centocinquantanni dalla scomparsa
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di Rossini e prevede la partecipazione della Schola Cantorum San Domenico Loricato di Cantiano, del Coro
Filarmonico Rossini di Pesaro, del soprano So Hyun Lee, del mezzosoprano Jimena Llanos, del tenore Patrizio
Saudelli, del basso Roberto Ripesi e dell’Orchestra “I Cameristi del Montefeltro”, per l’occasione formata da
cinquanta elementi, sotto la direzione di Massimo Sabbatini.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di scambio e di arricchimento artistico e culturale per il paese
ed i comuni limitrofi, spesso dimenticati dai circuiti dei concerti di musica sinfonica e cameristica.
“Il coro è un luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di
un prodotto artistico, che è sempre in divenire; la tradizione del canto popolare è una notevole risorsa culturale
apprezzata in tutto il mondo e dal potenziale ancora inespresso; si tratta di presidi culturali, musicali e sociali
irrinunciabili, che vanno necessariamente valorizzati in quanto fonti di cultura attiva la cui esistenza dipende
spesso dalla generosità degli associati”.
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data
dell’iniziativa per motivi organizzativi e sono state richieste integrazioni.
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 7.500,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 3.000,00.
Preso atto che l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione 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 900,00.
11) Associazione O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro
Gran gala' dell'olio 2018 - 9 e 10 giugno – Fabriano (AN)
L’Associazione OLEA - Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori di Pesaro, che non persegue fini
di lucro, ha organizzato, il 9 e 10 giugno 2018 a Fabriano, il Gran gala' dell'olio 2018, che si è svolto a Fabriano
presso l’Oratorio della Carità, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, l’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, l’Università di Camerino e l’Università Politecnica delle Marche, con la partecipazione di
produttori, associazioni delle categorie agricole ed il patrocinio del Comune di Fabriano.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è promossa al fine di valorizzare e fare conoscere al pubblico
dei consumatori, uno dei prodotti più importanti nel panorama agricolo marchigiano, della gastronomia e
dell'economia agricola e familiare, mediante momenti di divulgazione, promozione, concorsi, rassegne incontri,
corsi, assaggi e mostre. L'iniziativa ha anche il fine di incentivare i produttori di olive e olio a migliorare la
qualità, agevolare la commercializzazione al consumatore marchigiano ed estero e favorire l'immagine della
regione Marche in Italia e all'estero.
Nel corso dell’evento sono stati premiati i vincitori del nono concorso nazionale “L’oro d’Italia” e del settimo
premio internazionale ”L’oro del mediterraneo”.
Ha partecipato all’iniziativa, in rappresentanza del Consiglio regionale il consigliere Enzo Giancarli.
Hanno partecipato inoltre, l’Onorevole Maurizio Cattoi, i Sindaci di Santangelo sul Nera e di Fabriano, Orazio
Cantoni e Andrea Spaterna dell’Università di Urbino, il Capo Panel Dogane di Roma, il Presidente
dell’Associazione Prodotti Nobili Marchigiani e Giovanni Lerker dell’Università di Bologna.
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 per l’organizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 3.697,84.
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Preso atto che, l’iniziativa proposta era volta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi, che la manifestazione è stata diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 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.
12) Associazione Nerone Resing Tim di Serravalle di Carda (Apecchio – PU)
Drift Show del Nerone - 2 settembre 2018 – Monte Nerone
L’Associazione Nerone Resing Tim di Serravalle di Carda, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, il 2
settembre 2018, il Drift Show del Nerone, che si è svolto lungo gli ultimi chilometri di risalita al Monte Nerone,
in collaborazione con il Comune di Apecchio e la proloco di Serravalle di Carda.
Alla manifestazione, che non ha avuto scopo di lucro, hanno partecipato piloti di fama nazionale come
Graziano Rossi, papà di Valentino, Uccio e Davide Bannò.
Le gare di drifting si svolgono generalmente in autodromo, ma possono anche svolgersi su strada pubblica
chiusa al traffico, come in questo caso, ed attraggono un folto numero di appassionati e curiosi che, con
l’occasione, possono così scoprire le attrattive del territorio.
Il drifting ha avuto origine in Giappone ma in poco tempo ha contagiato tutto il mondo, Italia compresa.
L’essenza di questa disciplina nasce nelle strade, nei paesini e nelle rotonde di periferia.
In questa specialità vince l’esibizione più scenografica. La bravura di un drifter si valuta dal tempo in cui riesce
a tenere l’auto di traverso, dallo stile e dal fumo che riesce a produrre con le gomme. Non si vince contro il
cronometro, non c’è da tagliare un traguardo per primi.
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 per l’organizzazione dell'iniziativa, è pari ad euro 3.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era volta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali e sportivi, che la manifestazione è stata diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 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.
13) Associazione Culturale Fides Vita di San Benedetto del Tronto (AP)
XXVIII Convegno Fides Vita - Dal 28 ottobre al 4 novembre 2018 - San Benedetto del Tronto
L'Associazione Fides Vita di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, organizza dal 28
ottobre al 4 novembre 2018 il XXVIII Convegno Fides Vita.
L'evento, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a San Benedetto del Tronto, in un'area adiacente allo Stadio,
dove saranno installati due tendoni e quattro tensostrutture.
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Il convegno è stato previsto come appuntamento e luogo annuale che fosse, sinteticamente, espressivo
dell'Associazione e del costante e pedagogico cammino di comprensione, approfondimento e adesione
ragionevole al Cristianesimo.
La proposta di momenti di incontro e di dialogo con l’aiuto di maestri e testimoni guidano alla comprensione di
cosa comporta come umanità, intelligenza, libertà, fecondità, operosità e giudizio, il vivere nella fede.
Il programma prevede: la presentazione di relazioni, incontri-testimonianza, proiezioni di film, rappresentazioni
teatrali, musicali e di danza, laboratori didattici per le scuole primarie, mostre di approfondimento letterario e
storico-artistico, con visite guidate. Sarà inoltre allestita una libreria, un'area ristoro e un'area attrezzata per le
famiglie con bambini piccoli per il loro intrattenimento e lo svolgimento di attività ludiche.
Il convegno è un’occasione molto attesa e partecipata nel territorio marchigiano, infatti, nell’arco di tutto il
periodo della manifestazione si registrano solitamente circa quindicimila presenze tra aderenti e simpatizzanti
che provengono anche da fuori regione.
Da segnalare la partecipazione di quasi tutti gli istituti scolastici della provincia di Ascoli Piceno che approfittano
di uno spazio dedicato interamente alla presentazione di alcune mostre di carattere storico letterario e artistico.
E’ prevista la partecipazione del Direttore di Avvenire Marco Tarquinio, del Vescovo della Diocesi di San
Benedetto, Ripatransone e Montalto Carlo Bresciani, del comico Paolo Cevoli.
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’Istituto ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
ex art. 8 comma 1 della legge 266/1991, e di non essere soggetto 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 40.340,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 37.840,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, 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 del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.200,00.
14) Comitato di Quartiere Viale Marche di Loreto (AN)
Una sera in teatro con Macchini - 27 ottobre 2018 - Loreto
Il Comitato di Quartiere Viale Marche, che non persegue fini di lucro, organizza, il 27 ottobre 2018, l'iniziativa
denominata: Una sera in teatro con Macchini, che si svolgerà, presso il teatro comunale di Loreto, in
collaborazione con AMO Loreto e Marche Realtime.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, e prevede ingresso libero, ha l’obiettivo di “sensibilizzare la
Comunità marchigiana alla solidarietà internazionale, far riflettere e risvegliare le coscienze per contribuire,
con l’aiuto di tutti, a creare un nuovo modo di stare al mondo, basato sulla condivisione che ci consenta di
uscire dalla manipolazione del sistema, che ci porta continuamente a contatto con emozioni invalidanti e
improduttive”.
La serata avrà inizio con la presentazione da parte dei responsabili della Onlus Smile to life dei progetti in
corso e dei progetti futuri di cooperazione internazionale rivolti ai bambini. Nello specifico sarà presentato il
progetto “L’acqua fonte di vita”, cui seguirà un dibattito con interventi dell’assessore Moreno Pieroni e del
Sindaco di Loreto. Al termine si potrà assistere allo spettacolo di Piero Macchini, attore, fantasista e clown
marchigiano, che da anni gravita nel mondo del volontariato, collaborando con l’UNICEF, EMERGENCY, AISM,
Comunità di Capodarco e Tutti i Giorni Onlus e partecipa ai più importanti Festival di teatro di strada in Italia e
all’estero (Argentina, Korea del Sud, Marocco, Germania, Spagna, Romania).
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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 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 2.520,00.
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 le
proprie personalità, 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 del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.
15) Complesso Bandistico Autonomo di Candelara (PU)
Concerti natalizi – X edizione - Primo e 19 dicembre 2018 – Pesaro
Il Complesso Bandistico Autonomo di Candelara (PU), che non persegue fini di lucro, organizza nel mese di
dicembre 2018, la decima edizione dei Concerti natalizi, che si svolgeranno a Pesaro il primo e il 19 dicembre
2018 rispettivamente presso il Teatro Rossini e la Chiesa di San Luigi.
L’iniziativa che non ha scopo di lucro, è un’occasione per la valorizzazione del territorio attraverso le proprie
tradizioni. Quest’anno verranno eseguite musiche del compositore Rossini, per celebrare il
centocinquantesimo della morte, musiche della prima guerra mondiale per il centenario e musiche natalizie.
L’iniziativa si svolge in concomitanza con la festa delle Candele a Candelara, e riscuote solitamente grande
apprezzamento di pubblico proveniente anche da altre regioni.
“Le origini della banda risalgono al 1870, quando a Candelara, dal caratteristico Castello medioevale, venne
costituito un gruppo di “musicanti” con lo scopo di animare e nobilitare le più importanti manifestazioni civili e
religiose del territorio. Da allora, con la passione e la dedizione dei candelaresi e con la professionalità dei
maestri che si sono succeduti, il complesso ha svolto ininterrottamente intensa attività musicale diventando la
Banda ufficiale della Città di Pesaro.
Attualmente ha un organico di circa 40 elementi, in gran parte formatisi nella Scuola di Musica “A. Oliva” di
Candelara. Negli ultimi anni, sull’onda di quel rinnovamento a cui non sono sfuggiti i complessi più attenti, la
Banda di Candelara si è dedicata in particolare al repertorio originale per banda. Dal 1996 ha aderito alla
WASBE, l’organizzazione internazionale delle bande, tenendo così contatti in tutta Europa e nel Mondo”.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Andrea Biancani, del Sindaco e di assessori del Comune
di Pesaro.
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 4.000,00.
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.000,00.
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 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.
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Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), b) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 800,00.
16) Pro loco di Arquata del Tronto (AP)
Marrone che passione – XXIII edizione - 28 ottobre 2018 – Frazione Trisungo di Arquata del Tronto
La Pro loco di Arquata del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, organizza il 28 ottobre 2018, la XXIII
edizione dell’iniziativa Marrone che passione, che si svolgerà in Frazione Trisungo di Arquata del Tronto, in
collaborazione con lo stesso comune.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, nata per aggregare la comunità, è divenuta un appuntamento molto
atteso anche dai “turisti gastronomici”, ed oltre a portare avanti le tradizioni offrendo piatti tipici locali, propone
musica, spettacoli e mercatini, per coinvolgere il maggior numero di persone.
Il turista gastronomico cerca una forma di turismo tematica, culturale, integrata e sostenibile dove lo spirito del
luogo si assapora attraverso il cibo e si approfondisce nella visita del territorio e del produttore. La cucina
autentica locale e i prodotti tipici costituiscono una peculiarità rilevante dell'offerta del turismo rurale, perché
tali prodotti raccontano storie di popoli che in quei luoghi hanno lasciato il segno della loro cultura. Il turismo
enogastronomico attira una domanda turistica matura alla ricerca di un legame più stretto con il territorio e le
tradizioni locali.
Tutte le realtà produttive, i professionisti dell'ospitalità, le istituzioni, gli uffici per il turismo, i centri
d'informazione gastronomica diventano, in questa occasione, protagonisti di un sistema territoriale in grado di
motivare un viaggio. Perché il turista vuole immergersi e sentirsi abitante di un luogo che visita e vuole viverlo
non solo da spettatore, quindi l'enogastronomia o un prodotto tipico e autentico di un luogo e può e deve
diventare una risorsa centrale per il viaggio, un motivo per raggiungere e scoprire un territorio.
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.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa a causa delle difficoltà causate dagli eventi sismici del centro Italia.
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 15.000,00.
Sono previste entrate per euro 9.500,00.
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 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 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro1.500,00.
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PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI
1) Comune di Cartoceto (PU)
Cartoceto DOP il Festival – 42° mostra mercato dell’olio d’oliva - 3,4, 8, 9, 10 e 11 novembre 2018 –
Cartoceto
Il Comune di Cartoceto (PU), organizza, a novembre 2018, l’iniziativa dal titolo: Cartoceto DOP il Festival –
42° mostra mercato dell’olio d’oliva, che si svolgerà a Cartoceto in collaborazione con O.L.E.A., l'Accademia
di Belle Arti di Urbino, la Fondazione G. Rossini e il Conservatorio G. Rossini di Pesaro, Premio Internazionale
Massimo Urbani, Notami Jazz, Istituto Marchigiano Tutela Vini, Igers, l’associazione Podistica e l’associazione
Gli Amici di Ripalta, la pro loco di Cartoceto, le realtà produttive locali e le attività ricettive.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende “incentivare una forma di turismo di tipo esperienziale
ripercorrendo la tradizione e rafforzando la connessione inscindibile tra la tipicità agroalimentare e la cittadina
marchigiana. Centrale nello sviluppo del Festival è il prodotto tipico per eccellenza, l'Olio DOP. All'oro verde
delle Marche viene dedicato il mercato nella Piazza principale e del borgo antico dove, passeggiando tra i tanti
produttori, sarà possibile degustare e acquistare l'olio e le olive del territorio.
Le attività proposte sono di tre tipi: turistico-culturali, economiche-produttive e sociali. Attraverso il focus sulla
DOP Cartoceto e il coinvolgimento del territorio dell'areale, si mira ad incentivare il turismo e le visite nel borgo
antico e nei suoi dintorni. L'innesto di una proposta culturale variegata, consente di intercettare più target.
La manifestazione coinvolge l'intero borgo storico del Comune con mostre d'arte, concerti, reading,
installazioni, esposizioni, conferenze di formazione, mercatini tipici, degustazioni, percorsi verdi sportivi, visite
guidate ai frantoi e ai luoghi d'interesse.
Al fine di stimolare processi di coesione sociale tra cittadini, associazioni del territorio, scuole, università, e
accademie d'arti e musicali, verranno coinvolte per realizzare iniziative volte alla valorizzazione di ogni ambito
sociale e culturale.
Nelle passate edizioni si è registrato un grande afflusso di persone provenienti da tutte le zone delle Marche,
dall'Umbria, dal Lazio, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna e in generale dalle varie Regioni limitrofe”.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi e sono state richieste integrazioni.
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
e di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 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 49.000,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie peculiarità, gli aspetti sociali e culturali, che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle
Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.500,00.
2) Comune di Montegranaro
Veregra Sound 2018 – XII edizione - 30 e 31 luglio 2018 – Montegranaro
Il Comune di Montegranaro ha organizza, nell’ambito delle iniziative dell’estate 2018, la dodicesima edizione
del Festival “Veregra Sound”, un’iniziativa socio-culturale ed artistica con l’obiettivo di promuovere
l’aggregazione giovanile attraverso la partecipazione attiva e la cooperazione.
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L’evento, che non ha avuto scopo di lucro, si è svolto il 30 e 31 luglio 2018 presso l’Arena Estate di
Montegranaro, in collaborazione con l’Associazione “Pubblica Assistenza Croce Gialla” che ha provveduto a
creare degli spazi informativi volti alla sensibilizzazione verso le principali criticità dovute alle devianze giovanili
e l’informagiovani di Montegranaro, che insieme all’Ufficio Cultura hanno curato la parte tecnica e burocratica.
La prima delle due giornate del Veregra Sound Festival è stata dedicato al genere Hard 'n Heavy, con gli storici
RAIN, band bolognese che sin dagli inizi degli anni 80 solcano la scena italiana e internazionale con il loro
sound che va dall'Heavy all' Hard Rock. Insieme a loro una band storica marchigiana, gli Scala Mercalli che
dal 1992 suonano un potente Heavy Metal che ha portato anche loro a solcare palchi internazionali. L’apertura
del concerto è stata affidata agli Hobo giovane band di Montegranaro che con il suo Alternative Metal ha già
vinto alcuni importanti concorsi per band emergenti.
Il 31 luglio è stato il momento del concerto BOOSTA - Dj set; Davide Dileo alias BOOSTA è un musicista, dj,
compositore, scrittore, editore, conduttore televisivo, produttore e pilota. Dal 1996 è il tastierista e co-fondatore
dei SUBSONICA, con all’attivo sette album di studio, tre cd live ed un’interminabile carriera live. Vanta
collaborazioni con numerosi artisti italiani e internazionali. Dj set di apertura e chiusura con Spaghetti Trap
L.A. Pussy che abbraccia i generi musicali soul funk, jungle, electro cumbia e hip hop
La rassegna ha ospitato quindi artisti di fama nazionale in concerti ad ingresso gratuito al fine di attrarre un
elevato numero di ragazzi provenienti da tutta la regione.
Ha partecipato all’iniziativa, in rappresentanza del Consiglio regionale il consigliere Francesco Giacinti.
Il Comune non è soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e alla ritenuta
d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.962,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali, educativi ed artistici e che la manifestazione è stata diffusamente pubblicizzata,
attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’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.
3) Comune di Carpegna (PU)
Gemellaggio con Mount Olive (USA) - 21 luglio 2018 - Carpegna
Il Comune di Carpegna, ha organizzato, il 21 luglio 2018, la cerimonia di Gemellaggio tra il Comune e Mount
Olive Township (USA) e il conferimento della Cittadinanza Onoraria ad Alberto Beretta.
La gestione dell’iniziativa, che non ha avuto scopo di lucro, è stata affidata alla Pro loco di Carpegna, ed ha
visto la partecipazione della Banda Cittadina.
Hanno partecipato l’assessore regionale Loretta Bravi il Prefetto e il Presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino, il Presidente dell’Ente Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello e il Sindaco della città di Mount
Olive.
In rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche ha partecipato, il consigliere Gino
Traversini.
Il gemellaggio si rivela dunque un’ottima strategia per la promozione del territorio del Montefeltro e dei propri
prodotti, grazie alla notorietà, a livello mondiale dell’azienda Beretta, della quale fa parte la Carpegna
Prosciutti, che ha recentemente aperto un nuovo stabilimento nella città di Mount Olive.
“Il Patto di Gemellaggio fra due città è molto più di un semplice rapporto di amicizia fra cittadini di nazioni,
lingue, culture, storie diverse. Costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, mobilitazione…,
e di cooperazione tra enti locali di Paesi diversi…”. Jean Bareth (Segretario Generale del Consiglio Europeo)
diceva nella sua relazione a Strasburgo nel 1966: “Il gemellaggio è un’azione complessa, ricca di prospettive:
vince pregiudizi, procura incontri umani. Crea autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi.
Ai gemellaggi partecipano tutti i settori delle rispettive comunità locali: le Rappresentanze Municipali, le
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Associazioni, le Istituzioni Culturali, la Scuola, la Parrocchia… I gemellaggi collegano un generico “embrassonnous” con concreti obiettivi politici e istituzionali”.
Il comune non é soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16 tab. B dello
stesso D.P.R. ed ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma
del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa sostenuta per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.200,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali e culturali e che la manifestazione è stata diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.100,00.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI UNIVERSITA’

1) Università di Camerino (MC)
Un modello di sviluppo plurisecolare: economia integrata e vocazione manifatturiera nell’Appennino
centrale (secoli XIII-XX). Tra memoria storica, recupero e innovazione - 19 - 20 ottobre 2018 - Camerino
L’Università di Camerino, che non persegue fini di lucro, organizza, il 19 e 20 ottobre 2018, il convegno dal
titolo: Un modello di sviluppo plurisecolare: economia integrata e vocazione manifatturiera nell’Appennino
centrale (secoli XIII-XX). Tra memoria storica, recupero e innovazione, con il patrocinio dei Comuni di
Camerino, Pioraco, Visso, Norcia, Amatrice e Amandola e dell’Unione Montana Camerino, dell’Unione
Montana dei Monti Azzurri, dell’Unione Montana Alta Valle Esino.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Camerino presso la Scuola di Giurisprudenza - Polo
didattico del Campus universitario e tratterà un tema poco noto, ma meritevole di grande attenzione: la
plurisecolare vocazione manifatturiera dell’Appennino centrale, e in particolare della dorsale appenninica
marchigiana (da Fabriano a Camerino ed Ascoli), fonte di benessere, dinamismo demografico e finanche
ricchezza, investita sovente in quel patrimonio artistico e culturale di cui le aree interne sono dotate.
Con il contributo degli storici ed il sostegno di amministratori ed operatori economici, il convegno intende
focalizzare l’attenzione sulle manifatture di eccellenza che hanno reso ricco e vitale questo territorio, oggi in
profonda crisi, ma desideroso di rinascere, allo scopo prioritario di approfondire la conoscenza, ma anche di
stimolare e promuovere iniziative concrete per il futuro.
Nei due giorni sarà possibile visitare l’Archivio di Stato, Sezione di Camerino e il Museo della carta e della
filigrana di Pioraco.
E’ prevista la partecipazione dell’Assessore alla cultura e al turismo della Regione Marche,
del Rettore e del Direttore della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, del Sindaco di Camerino
Interverranno in qualità di relatori di Fabio Bettoni dell’Università di Perugia, Amedeo Feniello del CNR, Istituto
di Storia dell’Europa mediterranea, Università dell’Aquila, Catia Eliana Gentilucci, Gilberto Pambianchi,
Tiziana Croce ed Emanuela Di Stefano dell’Università di Camerino, Alessandra Bulgarelli dell’Università
Federico II di Napoli, Marco Santarelli Storico, Tersilio Leggio Vicepresidente del CESA, Carlo Verducci
Consiglio scientifico di “Proposte e ricerche”, Giancarlo Castagnari, Vicepresidente di ISTOCARTA,
Alessandro Fedrigoni già Presidente della Fedrigoni Group, Fondatore di ISTOCARTA, Nando Ottavi
Presidente della Simonelli Group, Sandro Parcaroli Amministratore unico del gruppo Med Store, Federico
Maccari Amministratore dell’azienda Entroterra S.p.A. titolare del marchio La Pasta di Camerino, Fabio Renzi
Segretario generale di Symbola, Pietro Marcolini Presidente ISTAO, Carlo Birrozzi Soprintendente
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Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Sandro Simonetti Presidente Gal Sibilla, Alessandro
Gentilucci Presidente Unione Montana Marca di Camerino, Ente Capofila Progetti Aree interne, Gianluca
Spinaci Capo di Gabinetto del Comitato delle Regioni dell’Unione europea Angelo Sciapichetti Assessore alle
Politiche della montagna e aree interne della Regione Marche.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni.
L’Università ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.
642 in quanto amministrazione pubblica 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 a euro 2.500,00.
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, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di Presidenza
che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c), 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.

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)
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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 25 pagine di cui 4 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

beneficiario

indirizzo

P.IVA - C.F.

Sapori e Aromi d'autunno XXXI Edizione
18 e 25 novembre 2018 1
Fano

Associazione
Viandanti dei Sapori
di Lucrezia di
Cartoceto (PU)

Pluri-disabilità formazione
ed educazione alla famiglia:
luogo di incontro,
2 condivisione e
apprendimento
9 novembre 2018 – San
Benedetto del Tronto
Il disagio giovanile e la sua
prevenzione - la nota d’oro
(Memorial Emidio
3 Cecchini)
19 ottobre 2018- Ascoli
Piceno

Unione Italiana Ciechi Via Copernico
C.F.
e Ipovedenti – Onlus n.8 Ascoli Piceno 92032070440
– Sezione di Fermo e 63100 (AP)
Ascoli Piceno

ACLI (Associazioni
cristiane lavoratori
italiani) sede
provinciale di Ascoli
Piceno

Via Papa
P.IVA
Giovanni XXIII°
01410820417
n.4 (Loc.
C.F.
Lucrezia)
01410820417
Cartoceto 61030
(PU)

C.F.
Via III Ottobre
92058910446
n.9 Ascoli Piceno
63100 (AP)

Rassegna Nazionale Corali Associazione Corale Piazza Kennedy
Polifoniche Città di Ancona Federico Marini Onlus n.13 Ancona
60122 (AN)
di Ancona
– XXIX edizione
4
11, 18 e 25 novembre 2018
– Ancona

1.500,00

1.000,00

500,00

C.F.
00924190424
800,00

La Musica Segreta - da
A.Ri.M.- Onlus
novembre a gennaio 2019 - Associazione
Ancona
Marchigiana per la
Ricerca e
5
Valorizzazione delle
Fonti Musicali di
Senigallia (AN)

Via Bonopera
n.55 Senigallia
60019 (AN)

Polentata al Castello – San
Martino della Solidarieta’ –
6 XXI Edizione - Dal 9
all’11 novembre 2018 Monte Urano

Via Fiorenzuola
C.F.
n.2 Monte Urano 90005250445
63813 (FM)

Associazione
L’alveare Onlus di
Monte Urano
(Fermo)

Importo euro

C.F.
90004290442
700,00

700,00
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Pesaro Città della Musica - Associazione
Dal 23 al 29 ottobre 2018 - FotoClub Pesaro
Pesaro
7

Festival della musica
impossibile – XII Edizione 8 30 Novembre 2018 –
Falconara M.ma
Omaggio a Fabio Santilli 27 ottobre 2018 –
Montelupone
9

Largo Volontari
del Sangue n.9
Pesaro 61122
(PU)

12/11/2018
C.F.
92020800410

P.IVA
Fondazione Don
Piazzale Morandi
12520870150
Carlo Gnocchi Onlus - n. 6 Milano
C.F.
Centro “E. Bignamini” 20121 (MI)
04793650583
di Falconara (AN)
Centro Studi Gabriele
Galantara per la
Satira sociale e di
costume con sede
legale a Montelupone
(MC)

Stabat Mater di Gioacchino Coro Polifonico G.
Rossini – concerto per coro Giovannini di
10 e orchestra - 10 novembre Fermignano (PU)
2018 – Fermignano

P.zza del
Comune n.1
Montelupone
62010 (MC)

P.IVA
01350100416
C.F.
92016570415

12

XXVIII Convegno Fides Vita
- Dal 28 ottobre al 4
13 novembre 2018 - San
Benedetto del Tronto

Via Pasubio n.36
P.IVA
Associazione
01583840440
Culturale Fides Vita di San Benedetto
del Tronto 63074
C.F.
San Benedetto del
(AP)
01583840440
Tronto (AP)

Via Cagli
C.F.
Serravalle di
02601880418
Carda
(Apecchio)61042
(PU)

Comitato di Quartiere Via Umbria n.1
Una sera in teatro con
Loreto 60020
Macchini - 27 ottobre 2018 - Viale Marche di
14
(AN)
Loreto
Loreto (AN)

1.200,00

300,00

Associazione Nerone
Resing Tim di
Serravalle di Carda
(Apecchio – PU )

Drift Show del Nerone - 2
settembre 2018 – Monte
Nerone

700,00

P.IVA
01632870430

Viale Martiri della
C.F.
Libertà n.22
00814850418
Fermignano
61033 (PU)

Gran gala' dell'olio 2018 - 9 Associazione
Via Caprile n.1
Pesaro 61100
e 10 giugno – Fabriano (AN) O.L.E.A. Organizzazione
11
Laboratorio Esperti e (PU)
Assaggiatori di
Pesaro
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900,00

1.000,00

800,00

1.200,00

C.F.
93118400428
1.000,00
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Concerti natalizi – X
edizione - Primo e 19
15 dicembre 2018 – Pesaro

12/11/2018

Via Pieve n.1
Complesso
Bandistico Autonomo Candelara di
Pesaro 61122
di Candelara (PU)
(PU)

Pro loco di Arquata
Marrone che passione –
16 XXIII edizione - 28 ottobre del Tronto (AP)
2018 – Frazione Trisungo di
Arquata del Tronto
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C.F.
80032440416
800,00

C.F.
92022090440

Via Roma n.2
Arquata del
Tronto 63096
(AP)

1.500,00

Totale Associazioni

14.600,00

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

1

Cartoceto DOP il Festival –
42° mostra mercato dell’olio
d’oliva - 3,4, 8, 9, 10 e 11
novembre 2018 – Cartoceto

2

Veregra Sound 2018 – XII
edizione - 30 e 31 luglio
2018 – Montegranaro

3

Gemellaggio con Mount
Olive (USA) - 21 luglio 2018
- Carpegna

Totale Comuni

Via Marcolini
Comune
di n.4 Cartoceto
Cartoceto (PU) 61030 (PU)

Comune di
Montegranaro

Comune di
Carpegna (PU)

Piazza Mazzini
n.1
Montegranaro
63812 (FM)
Via Conti n.1
Carpegna
61021 (PU)

P.IVA
00314620410
C.F.
00314620410

1.500,00

C.F.
00218260446

800,00

C.F.
82005350416

1.100,00

3.400,00
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Capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008, (Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni
promosse dalle Università)

1

Università di
Piazza Cavour
Un modello di sviluppo
Camerino (MC) n.19/F
plurisecolare: economia
Camerino
integrata e vocazione
63032 (MC)
manifatturiera
nell’Appennino centrale
(secoli XIII-XX). Tra
memoria storica, recupero e
innovazione - 19 - 20 ottobre
2018 - Camerino

Totale Università

TOTALE COMPARTECIPAZIONI

P.IVA
81001910439
C.F.
81001910439
1.000,00

1.000,00

€ 19.000,00

