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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 – Novembre 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 13.450,00 a carico dei
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018:
a) euro 10.800,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001;
b) euro 1.450,00 sul capitolo 101105/13, codifica SIOPE 1.04.01.02.002;
c) euro 1.200,00 sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003;
- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente
perfezionate;
- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza
e di cassa;
- di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, le Associazioni:
Club Cinofilo provinciale di Pesaro Urbino, Associazione sportiva dilettantistica Riviera del Conero di
Ancona, 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, con determinazioni n.894 e n.898 assunte rispettivamente nelle sedute n.149 del 12
novembre 2018, n. 150 del 19 novembre2018, 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 13.450,00 di cui per le associazioni euro 10.800,00 sul capitolo 101105/9 - codifica
SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 1.200,00
sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE
1.04.01.02.003, per gli Istituti Scolastici
euro 1.450,00 sul Capitolo 101105/13, codifica SIOPE
1.04.01.02.002, come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue:

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI

1) Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Comitato provinciale di Ascoli Piceno
Dove ogni maglia ha un’anima - dal 25 novembre al 31 dicembre 2018 - Ascoli Piceno, San Benedetto del
Tronto e Piane di Morro.
Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Comitato provinciale di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro,
organizza, dal 25 novembre al 31 dicembre 2018, il progetto dal titolo: Dove ogni maglia ha un’anima, in
collaborazione con numerose realtà associative del territorio.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende promuovere la formazione e preparazione di referenti e
dirigenti delle società sportive affiliate per andare incontro alle esigenze del territorio, contrastare il
fenomeno dell’abbandono dello sport in età adolescenziale, promuovere uno stile di vita sano ed uno
sviluppo comunitario fatto di relazioni e aggregazione.
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Nel mese di novembre sono in programma incontri aperti alla cittadinanza e rivolti in particolare a dirigenti e
allenatori presso la sede del Centro richiedente e presso il circolo Kabina welcome. Nel mese di dicembre si
svolgeranno tornei e attività sportiva a San Benedetto del Tronto e Piane di Morro.
Il Centro Sportivo Italiano è un'associazione fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento
di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo
e della storia, nel servizio alle persone e al territorio.
Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi risponde ad una domanda di
sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabio Urbinati.
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 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 4.900,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede 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, b) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

2) Associazione La Gilda Onlus di Pesaro
Ci-Cerchiamo - 20 novembre 2018 a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola (PU)
L’Associazione La Gilda Onlus di Pesaro, che non persegue fini di lucro, organizza, il 20 novembre 2018, il
convegno dal titolo Ci-Cerchiamo, che si svolgerà a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola (PU), in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche e con il patrocinio del Comune di
Vallefoglia.
La Gilda è un’associazione sorta nel 2004 che opera a favore di persone che, in seguito ad incidenti o
all’insorgenza di patologie si trovano a dover convivere con la disabilità ed a rapportarsi quindi con una
nuova realtà di per sé molto difficile da accettare. Gli appartenenti all’associazione sono quindi persone con
invalidità civile ed anche i loro familiari, che hanno trovato qui uno spazio in cui poter affrontare insieme i
problemi di accettazione della nuova situazione.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende sensibilizzare i partecipanti sulle difficoltà post trauma e
divulgare le attività dell’associazione che tramite un gruppo di counselor e psicologi offre sostegno ai diretti
interessati e ai loro familiari.
Interverranno, in qualità di relatori, l’infettivologo Giovanni Corbelli, la psicologa Aurora Paci e il sociologo
Carlo Bertozzini. Seguirà un dibattito pubblico. Agli intervenuti verrà offerto un buffet.
E’ prevista la partecipazione dell’assessore provinciale alle politiche sociali e della famiglia.
La domanda è stata presentata non rispettando il termine di due mesi antecendenti 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 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 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
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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) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 500,00.

3) Associazione sportiva dilettantistica DRF - Drone Racing Fano
Marche drone-week 28 novembre – 1 e 2 dicembre 2018 – Ancona
L’Associazione sportiva dilettantistica DRF - Drone Racing Fano, che non persegue fini di lucro, organizza
ad Ancona, presso le strutture indoor del Centro Universitario Sportivo (CUS), che collabora all’iniziativa, il
Marche drone-week: divulgazione scientifica, tecnologica e promozione sportiva della disciplina FPV Drone
Racing.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede il 28 novembre 2018 un seminario con ingegneri
specializzati sulle tecnologie inerenti la costruzione di droni intelligenti, mentre sabato 1 e domenica 2
dicembre, piloti professionisti e non si esibiranno con le loro creature tecnologiche.
L’iniziativa è principalmente orientata ad avvicinare i giovani alla conoscenza delle materie tecnicoscientifiche ed in particolare alla robotica moderna attraverso lo sport del Drone Racing, molto spettacolare
e divertente da osservare per visitatori e curiosi. Il regolamento di questo sport prevede infatti che i piloti
possano aggiustare in corso di gara i propri mezzi incidentati e, specie nel settore dilettantistico, ogni pilota
assembla in autonomia il proprio drone per renderlo più competitivo.
All’iniziativa parteciperanno piloti provenienti da tutta Italia e, grazie anche al video streaming in diretta nei
canali social, contribuirà alla promozione del territorio.
E’ prevista la partecipazione del Rettore dell’Università politecnica delle Marche, del Sindaco e
dell’Assessore allo sport del Comune di Ancona e del presidente del CUS Ancona.
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 1.150,00.
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 150,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, culturali e sportivi 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) Circolo Culturale Guardiamo al Futuro Onlus di Sarnano (MC)
Premio San Giacomo della Marca – XXI Edizione - Primo dicembre 2018 - Sarnano
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Il Circolo Culturale Guardiamo al Futuro Onlus di Sarnano (MC), ha organizzato il primo dicembre 2018 la
ventunesima edizione del Premio San Giacomo della Marca, in collaborazione con le Università di
Camerino, Macerata e Perugia e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ungheria presso la Santa Sede.
La manifestazione, si terrà presso la sala congressi del Comune di Sarnano e nell’occasione verranno come
ogni anno conferiti prestigiosi riconoscimenti ai marchigiani che si sono distinti nel proprio ambito
professionale, sia in Italia che all'estero, per particolari meriti culturali e sociali.
Verrà anche realizzato il convegno dal titolo “Quando la chimica è utile e bella”.
E’ prevista la partecipazione del Rettore dell’Università di Camerino, dell’Ambasciatore d’Ungheria presso la
Santa Sede, del Comandante del Nucleo Tutela Beni Culturali dei Carabinieri Carmelo Grassa, Piervalerio
Manfroni comandante del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare e di Padre Ferdinando Campana,
Ministro provinciale dei Frati minori delle Marche.
L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 642 in quanto iscritta all’anagrafe delle Onlus 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 3.330,00.
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.200,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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 700,00.

5) Associazione Musicale Vincent Persichetti di Falconara M.ma (AN)
Festival musicale Vincent Persichetti – VIII edizione - 7 dicembre 2018 – Falconara
L’Associazione Musicale Vincent Persichetti di Falconara M.ma (AN), che non persegue fini di lucro,
organizza il 7 dicembre 2018 il concerto conclusivo dell’ottava edizione del Festival Vincent Persichetti, che
si svolgerà presso la sala consiliare di Falconara.
Il programma prevede un concerto di musica da Camera a ingresso gratuito, con il Soprano Angela de Pace
e le Serpilli Sisters.
Il festival, che non ha scopo di lucro, celebra ogni anno questo talentuoso compositore e pianista italoamericano del novecento noto per la sua intensa attività didattica e saggistica e per aver cresciuto un’intera
generazione di compositori che furono suoi allievi alla Juilliard School come il finlandese Einojuhani
Rautavaara e l’americano Philip Glass, considerato tra i capofila della corrente del minimalismo musicale.
L’obiettivo di questa rassegna è quello di portare la musica classica ad un pubblico sempre più vasto con
un’attitudine più informale e disimpegnata che rispetti sempre la grande musica ed i suoi interpreti ma
anche la volontà del pubblico di passare una serata piacevole e mai noiosa.
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 3.300,00.
Sono stati richiesti contributi al Comune di Falconara 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, artistici, 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.
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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 13.04.2015
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.

6) ASD Team Cipriani di Cupra Marittima (AP)
Campionato regionale Marche kick boxing - 24 novembre 2018 – Cupra Marittima
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Cipriani di Cupra Marittima (AP), che non persegue fini di
lucro, organizza, il 24 novembre 2018, il Campionato regionale Marche kick boxing, che si svolgerà presso
la sala polivalente del Comune di Cupra Marittima.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro ed è a ingresso libero, si prefigge l’obiettivo di promuovere e
diffondere la disciplina della kick boxing e i valori dello sport.
Si tratta di un'arte marziale giovanissima, nata ufficialmente solo negli anni 70, uno sport da combattimento
di origine giapponese adatto anche alle donne che, oltre a rappresentare un efficace strumento di difesa
personale, combina esercizi per allenare corpo e mente, insegnando il rispetto e la concentrazione.
Il Team Cipriani è affiliata alla Federazione Italiana Kickboxing Muaythai Savate Shoot Boxe e Sambo
(FIKBMS), federazione riconosciuta dal CONI.
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabio Urbinati, dell’assessore allo sport del Comune
di Cupra Marittima, del vicePresidente nazionale e del Presidente regionale Marche della FIKBMS.
La domanda è stata presentata non rispettando il termine di 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 4.400,00.
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 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.
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.

7) Associazione Venti di Cultura di Venezia
Presentazione del documentario sulle Passeggiate patrimoniali "impresa e genius loci" nel cratere, come
modelli di applicazione della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa - 12 novembre 2018 - Macerata
alle ore 16
L’Associazione Venti di Cultura con sede a Venezia, che non persegue fini di lucro, organizza il 12
novembre 2018 presso la sede di Confartigianato Imprese Macerata la presentazione del documentario

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

731

SEDUTA N. 152
DATA

03/12/2018

pag.
8

sulle Passeggiate patrimoniali "impresa e genius loci" nel cratere, come modelli di applicazione della
Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa
La presentazione del documentario, che non ha scopo di lucro, “ha l'obiettivo di valorizzare e comunicare il
patrimonio degli anziani abitanti dei borghi colpiti dal sisma nelle Marche, per non perdere la loro sapienza, i
loro valori d'uso del patrimonio costruito. Questi anziani, fatalmente, non apparterranno alla comunità che
s'insedierà in quei borghi nel futuro, dunque noi oggi abbiamo la responsabilità di registrare e tramandare la
loro vivace esperienza, e di coloro che ne stanno portando avanti le attività nel loro solco.
L'associazione Venti di Cultura ha una esperienza locale, nazionale ed internazionale nella promozione del
patrimonio culturale sia materiale che immateriale. In particolare ha organizzato una Passeggiata
Patrimoniale a Murano nello scorso marzo, in collaborazione con l'Università e le Istituzioni locali. Attività di
coinvolgimento degli attori che è stata prodromica alle Passeggiate patrimoniali "impresa e genius loci" nel
cratere: dove la tradizione del fare unisce comunità e regioni per superare l'orrore del sisma. Le passeggiate
nei centri storici di Visso e San Ginesio, aperte al pubblico, sono state una sequenza di incontri con i
testimoni degli antichi mestieri che li animavano, nello spirito della Convenzione di Faro.
La Convenzione di Faro sul valore sociale del patrimonio culturale attribuisce la responsabilità collettiva a
cittadini ed istituzioni nella salvaguardia e gestione del patrimonio culturale e promuove delle passeggiate
patrimoniali con i testimoni del suo valore d'uso, per dare voce e impulso a nuovi percorsi di gestione
partecipata del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Manufatti storici ed il loro valore d'uso sono indistricabili, vanno compresi e raccontati attraverso
l'esperienza dei testimoni, eredi di tradizioni, mestieri, tecniche che danno senso a quei luoghi. Un racconto
plurale capace di tenere assieme passione e cultura, arte e mercato, produzione e turismo, innovazione e
tradizione.
Nei territori terremotati infatti è in crisi il senso d'identità stesso delle comunità delocalizzate. La
ricostruzione com'era e dov'era impiegherà anni e, per evitare il rischio di realizzare gusci vuoti, occorre
contemporaneamente avviare azioni che consentano alla comunità di preservarsi viva e tramandarsi,
attraverso processi partecipati in applicazione della Convenzione di Faro. La passeggiata patrimoniale
incoraggia anche la costituzione di una comunità patrimoniale tra gli attori locali, nello spirito della coesione
competitiva e creativa che ha reso quei territori una rete di comunità, e che ne costituisce il genius loci.”
Il programma prevede la “presentazione del documentario sulle due passeggiate nei borghi storici di Visso e
San Ginesio svoltesi lo scorso 7 ottobre, dove la vita e le attività del borgo sono raccontate dai suoi
testimoni diretti, una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni coinvolte: Ufficio in Italia del
Consiglio d'Europa, Comuni di Macerata, San Ginesio e Visso, Ente Parco dei Sibillini, Faro Cratere, Istituto
Adriano Olivetti, Università di Macerata, Regione Marche, discussione con i cittadini e le associazione
coinvolte: Venti di Cultura, Faro Cratere, Risorgivisso, Pro Loco Visso, Centro Studi Gentiliani, Faro
Venezia, Consorzio Arianne”.
“L'iniziativa è pubblicizzata a livello internazionale, nazionale e regionale, attraverso la diffusione di un
promo del documentario nei social networks. La promozione dell'evento sarà diffusa sui media regionali e
nazionali. Rai3 ha già trasmesso nel telegiornale regionale ampli servizi sulle …passeggiate il giorno
stesso…”
E’ prevista la partecipazione delle seguenti personalità: Sindaci dei comuni di Visso e San Ginesio, direttore
del Parco dei Sibillini, rettore dell'Università di Macerata o suo delegato, direttore di Confartigianato Imprese
Macerata, direttrice dell'ufficio in Italia del Consiglio di Europa,
Il documentario, che sarà divulgato e distribuito a titolo gratuito, verrà presentato a Bruxelles nei primi mesi
di Gennaio dell’anno 2019. Si evince pertanto il prestigio che verrà dato al Consiglio regionale Marche, il
quale è stato sempre attento e propositivo alle gravi problematiche legate al sisma del centro Italia 20162017.
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 1.800,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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.
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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 13.04.2015
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.

8) Centro Studi Storici Maceratesi di Macerata
Convegno “Andamento del clima e fenomeni metereologici di rilievo nelle Marche centro-meridionali”
24 e 25 novembre 2018 – Appignano
Il Centro Studi Storici Maceratesi con sede a Macerata, è una associazione senza fini di lucro che ha come
scopo statutario quello di promuovere mediante pubblicazioni, convegni ed altre iniziative culturali, studi e
ricerche sui vari aspetti della storia e della cultura del maceratese, nonché di quei territori che in passato
ebbero rapporti con essa.
L’associazione, nel corso dei suoi cinquanta anni di attività, ha condotto ricerche su molti aspetti della storia
politica, sociale, economica, artistica e religiosa del Maceratese e in generale delle Marche centromeridionali, producendo 52 volumi degli atti dei Convegni e sei quaderni monotematici annualmente
distribuiti ai soci.
Il prossimo Convegno, che non ha scopo di lucro, presenterà le ricerche degli studiosi su di un tema da
tempo non approfondito in sede provinciale e regionale, riguardante il punto e le prospettive concernenti la
ricerca storico-archivistica sull’andamento del clima nel maceratese e nelle Marche.
L’idea di un Convegno su tale tema nasce dalla constatazione che negli archivi e nelle biblioteche del
Maceratese e delle Marche è ancora presente un vastissimo e prezioso patrimonio documentario
riguardante situazioni meteo particolari ed eccezionali fenomeni di rilievo che hanno avuto effetti nella vita
delle popolazioni, sull’ambiente, sulle produzioni agricole e sull’economia.
Nel corso del Convegno verrà distribuito ai soci il 52° volume degli atti relativi al convegno del 2016.
Interverranno in qualità di relatori: Carlo Pongetti, Mario Buldorini, Rossano Morici, Maurizio Di Marino,
Matteo Gentilucci, Raoul Paciaroni, Redo Fusari, Roberto Bronzi, Carlo Vernelli, Daniela Casadidio, Carlo
Verducci, Luca Barbini, Fernando Pallocchini, Mariella Troscè, Ivano Palmucci e Iacopo Curi.
E’ prevista la partecipazione del meteorologo Francesco Laurenzi, del Sindaco di Appignano, del Vescovo,
del Prefetto e del Presidente della Provincia di Macerata.
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 prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.700,00.
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), b) e d).
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 1.000,00.

9) Associazione sportiva Dilettantistica Igea di San Benedetto del Tronto (AP)
Guadagnare salute XI edizione
dal 22 settembre al 15 dicembre 2018 - San Benedetto del Tronto
L’Associazione sportiva Dilettantistica Igea di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro,
organizza l’undicesima edizione dell’iniziativa Guadagnare salute, che si svolgerà a San Benedetto del
Tronto, in collaborazione con lo stesso Comune.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, ha avuto inizio il 22 settembre 2018 e terminerà il 15 dicembre
2018 e prende spunto dal progetto approvato dal Governo con Decreto del presidente del Consiglio dei
ministri il 4 maggio 2007 in accordo con Regioni e Province autonome con l’obiettivo di investire nella
prevenzione e nel controllo delle malattie croniche per migliorare la qualità della vita e del benessere degli
individui e della società in generale, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare sui principali fattori
di rischio delle malattie cronico-degenerative di grande rilevanza epidemiologica. L’obiettivo primario è quello
di agire in modo integrato e coordinato sui quattro principali fattori di rischio modificabili (fumo, alcol,
scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in
buona salute in Europa e in Italia. Questi fattori di rischio devono essere affrontati non solo dal punto di vista
sanitario ma come veri e propri fenomeni sociali.
Il programma prevede corsi di attività motoria e incontri divulgativi con nutrizionisti, medici e osteopati a titolo
gratuito.
Interverranno in qualità di relatori Alfredo Fioroni, Primario di Fisiatria ad Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, Mario Sfrappini (Geriatria), Filippo Del Zompo e Roberto Caioni (scienze motorie).
E’ prevista la partecipazione del Consigliere regionale Fabio Urbinati.
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 degli incontri ancora da svolgersi, è pari ad euro
3.300,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio
dell’Assemblea regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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 900,00.
10) Associazione Coro Dolce Canto a Leo di Monte Urano (FM)
Concerto di Natale - 15 dicembre 2018 – Monte Urano
L’Associazione Coro Dolce Canto a Leo di Monte Urano (FM), che non persegue fini di lucro, organizza il 15
dicembre 2018 presso la Chiesa di Monte Urano il Concerto di Natale per corali polifoniche con organo, in
collaborazione con la corale “Angelico Rosati” di sant’Elpidio a Mare, con accompagnamento d’organo di
Vincenzo Paci del 1865.
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L’iniziativa è a ingresso gratuito e rappresenta un importante momento di scambio e di arricchimento
artistico e culturale con l’obiettivo di valorizzare la cultura musicale polifonica organistica e il canto corale.
“I cori e le bande musicali non professionistici e i gruppi folcloristici rappresentano un valore molto
importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio
nazionale, anche nei comuni più piccoli, con oltre 8.000 gruppi attivi. Tali formazioni, sviluppando la comune
passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e
socializzazione per tutte le età e i ceti sociali contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio
territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o
trascurati. Esse, inoltre, contribuiscono, in maniera determinante, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio musicale del nostro Paese, sia esso colto che di tradizione, nonché alla diffusione della pratica
musicale corale, bandistica e folclorica. La loro presenza e i loro interventi rendono vivo il territorio, offrono
una molteplicità di concerti e di rassegne, rendono gradevole ogni manifestazione pubblica e privata, creano
momenti di condivisione e partecipazione per piccoli e adulti, conferiscono solennità alle celebrazioni civili o
religiose, commemorative o patriottiche contribuendo alla riflessione interiore nelle ricorrenze tristi di una
comunità. In sintesi, sono dei presìdi culturali, musicali e sociali irrinunciabili, un patrimonio culturale
prezioso da sostenere, custodire e valorizzare, una rete diffusa, ovunque presente, che costituisce un
tessuto importantissimo della nostra società; quel patrimonio culturale immateriale previsto e tutelato
dall’UNESCO con la Convenzione internazionale del 17 ottobre 2003”.
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 degli incontri ancora da svolgersi, è pari ad euro
1.200,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti 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 600,00.
11) Associazione sportiva dilettantistica Riviera del Conero di Ancona
Convegno “Sessualità e disabilità: la nuova frontiera” - 6 dicembre 2018 – Ancona
L’Associazione sportiva dilettantistica Riviera del Conero di Ancona, che non persegue fini di lucro,
organizza, il 6 dicembre 2018, il convegno dal titolo “Sessualità e disabilità: la nuova frontiera”, che si
svolgerà presso la sala convegni dell’Hotel Europa ad Ancona, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Pedagogisti Italiani e il Coordinamento A.Re.A (Associazione in Rete di Ancona).
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta a famiglie, associazioni, psicologi e pedagogisti e soprattutto
alle persone con disabilità, per affrontare una tematica troppo spesso sottovalutata, ma che per molti
rappresenta una reale esigenza fisiologica e psicologica.
L’iniziativa si collega alla celebrazione in tutto il mondo della Giornata Internazionale per le Persone con
Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 con la risoluzione n. 47/3. Inoltre, nel 1993, la Commissione Europea
ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea delle Persone con Disabilità, rendendola un appuntamento
per tutti i cittadini europei.
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“La storia dei diritti e delle iniziative per le persone con disabilità è lunga e costellata di numerose
dichiarazioni e programmi, fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Un percorso che ha
portato a vedere la disabilità nell’interazione fra la persona e la società e ad arrivare, nel 2006, alla
Convenzione dei diritti delle persone con disabilità. (ratificata nel 2009 anche dall’Italia). I disabili
rappresentano il 10 per cento della popolazione mondiale e incontrano ogni giorno difficoltà per vivere,
studiare, lavorare.
Interverranno al convegno in qualità di relatori Francesca Salis Docente di Pedagogia Didattica Speciale
dell’Università Carlo Bo di Urbino, Paolo Petrucci, Educatore e Formatore e Claudio Foggetti Coordinatore
del Progetto “Affettività e Sessualità” Citta di Torino. E’ previsto uno spazio per interventi del pubblico e una
breve discussione. Moderatore Franco Pesaresi, Direttore Azienda Pubblica Servizi alla Persona di Jesi.
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche,
dell’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità del Comune di Ancona e del Direttore Sanitario
dell’ASUR Marche.
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 2.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini
e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) ed e).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.

COMPARTECIPAZIONI
12) Club Cinofilo provinciale di Pesaro Urbino
CAE-1 ed esposizione nazionale canina - 25 e 26 agosto 2018 – Fano
Il Club Cinofilo provinciale di Pesaro Urbino, che non persegue fini di lucro, ha organizzato, il 25 e 26 agosto
2018, l’iniziativa denominata CAE-1 e l’esposizione nazionale canina, che si è svolta a Fano negli spazi del
CODMA, in collaborazione con gli Uffici SUAP, Ecologia Urbana e Polizia Amministrativa, l’Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana, l’appoggio tecnico dell’ASUR 1 Marche Dipartimento di Prevenzione Servizio
Veterinario Sanità Animale e il patrocinio del Comune di Fano.
L’iniziativa, che non ha avuto scopo di lucro, ha visto la partecipazione di spettatori ed espositori da tutta
Italia, con positive ricadute sulle attività ricettive della zona ed a livello di promozione del territorio.
Il giorno 25 è stato dedicato al “test di controllo dell’Affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni
buoni cittadini” finalizzato al rilascio del CAE1 previsto dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiano (ENCI);
l’esposizione canina del 26 agosto, rientrava nel calendario nazionale delle esposizioni ENCI ed ha visto
l’assegnazione ai migliori soggetti del Certificato di attitudine al campionato italiano (CAC).
“Le esposizioni canine, vetrina e “termometro” dell’allevamento nazionale, sono fondamentali per
comprendere la corretta interpretazione dello standard d’ogni razza e in più rappresentano un’ottima
opportunità per conoscere allevatori ed altri proprietari di cani, scambiare con loro pareri ed esperienze
senza trascurare la grande soddisfazione personale che può derivare da un trofeo vinto o da un importante
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piazzamento conseguito… Sono comunque l’entusiasmo e la passione, gli stimoli principali che animano
questo ambiente. Senza di essi la moltitudine di privati e piccoli allevatori che rappresentano la quasi totalità
degli espositori non si sobbarcherebbero le centinaia di chilometri, percorsi in numerosi weekend, spesso
richiesti per il conseguimento di un qualche Campionato”.
All’iniziativa ha partecipato in rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche il
Consigliere regionale Federico Talè.
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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 14.000,00.
Per l’iniziativa si sono registrate entrate per euro 7.500,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione è stata diffusamente pubblicizzata attraverso
forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini
e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 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.

13) Società La Fraternità Cooperativa sociale a r.l. di Rimini
GiocaInsieme - VIII edizione - 6 giugno 2018 – Terre Roveresche municipio di Orciano
La Società La Fraternità Cooperativa sociale a r.l. di Rimini, Onlus di diritto ai sensi dell’articolo 10 comma 8
del Decreto legislativo 460/97, ha organizzato il 6 giugno 2018 l’ottava edizione del GiocaInsieme, che si è
svolto nel Comune di Terre Roveresche, municipio di Orciano, presso il Centro Sportivo Pieve Canneti, in
collaborazione con le classi IV e V della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro”, con il
Patrocinio del Comune di Terre Roveresche e del CONI di Pesaro.
Si tratta di una manifestazione ludico-sportiva per persone diversamente abili, animata con spirito di
amicizia, solidarietà, integrazione e voglia di abbattere tutte le barriere.
Otto le attività sportive organizzate tiro con l’arco, gara di freccette, calci di rigore, bowling, basket, corsa,
staffetta e lancio del vortex, tutte specialità in cui i partecipanti sono stati seguiti dai tantissimi educatori
presenti in rappresentanza dei nove centri prvenienti dalla provincia di Pesaro-Urbino e Ancona. Arbitri
d’eccezione sono stati gli studenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro”, che per
una giornata si sono trasferiti allo stadio, chi in veste di giudice, chi in veste di tifoso.
“Ma, come conviene in queste occasione, non conta tanto chi ha alzato al cielo il trofeo perché a vincere
sono stati tutti, compresi gli organizzatori per il quale il “GiocaInsieme” è ormai diventata una missione”.
Alla fine della giornata è stato offerto un pranzo e consegnati i premi a tutti i partecipanti.
obiettivo dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è sottolineare il valore sociale dello sport nel campo della
disabilità, nonché promuovere una rete di integrazione tra gli utenti frequentanti i centri e il territorio
circostante.
Hanno partecipato all’iniziativa il sindaco e quattro assessori di Terre Roveresche, il vice Presidente
dell’ambito territoriale ed un esponente del CONI provinciale di Pesaro.
Ha partecipato, in rappresentanza del Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche, il consigliere
regionale Federico Tale’.
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 della tabella B allegata allo 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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.511,92.
Per l’iniziativa ci sono state entrate per euro 500,00.
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Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione è stata diffusamente pubblicizzata attraverso
forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini
e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 400,00.

14) Pro loco di Acquaviva di Cagli (PU)
Tractor Day – XIII edizione - 5 agosto 2018 - Acquaviva di Cagli
La Pro Loco di Acquaviva di Cagli (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato il 5 agosto 2018 la
tredicesima edizione del Tractor day, con il patrocinio del Comune di Cagli e dell’Unione Montana del Catria
e Nerone.
L'evento, che non ha scopo di lucro, nasce nell'ottobre 2005 ad Acquaviva di Cagli come semplice raduno di
trattori e successiva benedizione, dopo aver percorso le vie della frazione con il proprio mezzo agricolo.
Col passare degli anni si pensò di introdurre il pranzo degli agricoltori e alcune prove di abilità da disputarsi
su un terreno agricolo. Si preferì poi spostare la manifestazione da dicembre a luglio per raccogliere un
pubblico più vasto e sfruttare anche le ore serali realizzando anche un convegno tecnico-scientifico sulle
problematiche del settore con ospiti significativi e rappresentanti di categoria.
Dalla settima edizione la manifestazione si svolge in agosto, periodo in cui la battitura e la fienagione sono
terminate e registra un aumento del numero di trattori, di spettatori e di prove spettacolari, confermando
negli anni successivi, l’interesse di grandi e piccini, addetti ai lavori, curiosi, rappresentanti istituzionali e di
categoria, grazie anche alle occasioni di vivace intrattenimento. Nel 2013 è stato introdotto il tractorBaby,
gimkana tra bambini con il proprio trattore a pedali.
Hanno partecipato i Sindaci di Cagli, Frontone e Serra Sant’Abbondio e il Presidente dell’Unione Montana
del Catria e Nerone.
Ha partecipato, in rappresentanza del Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche, il consigliere
regionale Gino Traversini.
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 per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 5.195,00.
Le entrate per l’iniziativa ammontano ad euro 2.780,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti, sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione 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) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 700,00.

15) A.S.D. Bocciofila Lucrezia di Lucrezia di Cartoceto (PU)
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Trofeo Villa Evelina – IV Edizione - 25 maggio 2018 - Lucrezia di Cartoceto
L’A.S.D. Bocciofila Lucrezia di Lucrezia di Cartoceto (PU), che non persegue fini di lucro, ha organizzato, il
25 maggio 2018, nei propri spazi, la quarta edizione del Trofeo Villa Evelina, in collaborazione con la
Federazione Italiana Bocce, la Pro loco di Cartoceto, le associazioni La Sorgente e l’Orizzonte e la locale
sezione AVIS e con il patrocinio del Comune di Cartoceto.
La manifestazione, che non ha avuto scopo di lucro, è una gara promozionale a squadre per diversamente
abili, che coinvolge tutti i Centro Socio Educativi e Riabilitativi Regionali (C.S.E.R.), nonché gli studenti della
Scuola Secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto.
Obiettivo dell’iniziativa è favorire la socializzazione e l’inclusione delle persone diversamente abili, abbattere
barriere e pregiudizi, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità, facendo vivere un’esperienza
ludico/formativa a tutti i partecipanti.
Il programma prevedeva dopo lo svolgimento delle gare, la premiazione con i saluti delle autorità, interviste
e commenti dei ragazzi e un momento conviviale con tutti i partecipanti.
“Il concetto di inclusione conduce al riconoscimento di un diritto come forma di contrasto al suo opposto:
l’esclusione. Porta ad affermare che le strategie e le azioni da promuovere devono tendere a rimuovere
quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con disabilità soffrono nella loro vita quotidiana:
l'esperienza scolastica spesso vissuta ai margini della classe e non sempre supportata adeguatamente,
l’abbandono scolastico, il mancato apprendimento di competenze sociali e di vita, l'esclusione dal mondo
del lavoro, le esperienze affettive spesso relegate all’ambiente famigliare, una scarsa partecipazione alle
attività sociali e di tempo libero.
Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa sostanzialmente porre la questione della disabilità nella
dimensione sociale del diritto di cittadinanza, perché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale
all’interno di un determinato contesto: includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli
effetti.”
All’iniziativa è intervenuto il Sindaco di Cartoceto ed ha partecipato in rappresentanza del ConsiglioAssemblea legislativa delle Marche il Consigliere regionale Federico Talè.
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, è pari ad euro 950,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli
aspetti sociali, sportivi ed educativi e che la manifestazione è stata diffusamente pubblicizzata attraverso
forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini
e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 400,00.

16) Associazione culturale ManiArte di Monteprandone (AP)
Magia di un filo – II edizione - 13 e 14 ottobre 2018 - Monteprandone
L’Associazione culturale ManiArte di Monteprandone (AP), che non persegue fini di lucro, ha organizzato il
13 e 14 ottobre 2018, la seconda edizione della mostra dal titolo Magia di un filo, che si è svolta presso Villa
Nicolai a Monteprandone, con il coinvolgimento di tutte le strutture alberghiere e ristorative locali.
L’iniziativa, che non ha avuto scopo di lucro, prevedeva l’allestimento di una mostra artigianale di manufatti
antichi e moderni del ricamo e del tessile, con dimostrazioni gratuite, laboratori di tessitura, anche per
bambini, di patchwork, coloritura dei filati con le erbe e filiera del baco da seta.
La manifestazione era abbinata al concorso: “Cartoline creative: Se io fossi un filo…”.
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Ospite d’onore, l’ultimo dei tessitori, marchigiano d’adozione e figlio d’arte, Giuseppe Parolo, maestro
tessitore itinerante che crea telai con le sue mani, in piccole dimensioni, e li porta con sé durante i suoi
viaggi in Italia e all'estero.
L’obiettivo dell’iniziativa era quello di valorizzare le eccellenze del territorio, per non perdere le nostre
tradizioni, patrimonio culturale e storico della regione, sensibilizzando, in particolare, le nuove generazioni e
promuovendo il recupero della manualità e creatività.
All’iniziativa ha partecipato in rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche il
Consigliere regionale Fabio Urbinati.
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, è pari ad euro 2.838,00.
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, artistici 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 900,00.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI
1) Comune di Fano
Iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - IV annualità
15, 16, 25, 26 e 28 Novembre 2018 a Fano (il patrocinio è richiesto per tutte le date mentre la
compartecipazione solo per il 15, 16 e 28 novembre 2018)
Il Comune di Fano, organizza dal 15 al 28 Novembre 2018 una serie di iniziative dedicate alla Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura del rispetto di genere e della diversità, la costruzione di una
coscienza collettiva capace di rifiutare tutte le forme di violenza sulle donne e fornire gli strumenti per
contrastarla, con particolare attenzione alle giovani generazioni attraverso il coinvolgimento degli studenti e
delle studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado della città.
Sono in programma a Fano, il 15 novembre, presso la Sala Ipogea Memoteca, l’inaugurazione della Mostra
di pittura di Nori De' Nobili e un incontro sul tema “Violenza sulle donne e comunicazione”, con le
giornaliste Anna Rita Ioni e Luisa Betti Dakli; il 16 novembre, presso il Teatro della Fortuna, una seduta
straordinaria monotematica aperta del Consiglio comunale dedicata alle Scuole; il 25 novembre, presso la
Sala Verdi del Teatro della Fortuna, lo spettacolo “Non uccidere la donna d'altri”, storie di donne e uomini e
del loro rapporto; il 26 Novembre, presso l’Aula Magna del Liceo Torelli, Paolo Ercolani terrà una lezione
sull'importanza “dell’educazione sentimentale”; il 28 novembre, presso la sala Ipogea Momoteca, Simona
Zonghetti e Antonella Amirante dialogheranno con la scrittrice Annacarla Valeriano che presenterà il suo
libro “Malacarne” che affronta il tema della violenza sociale e politica verso donne, nel periodo fascista, in
cui furono rinchiuse in manicomio quelle considerate “ribelli”.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi.
Gli Enti pubblici non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16,
Tabella B dello stesso DPR.
Il Comune ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’articolo 28, II
comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

731

SEDUTA N. 152
DATA

03/12/2018

pag.
17

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative del 15, 16 e 28 novembre 2018, è
pari ad euro 3.204,00.
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), 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.

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ISTITUTI SCOLASTICI

1) Istituto comprensivo statale Evangelista da Piandimeleto (PU)
Convegno nazionale: La scuola del dire e del fare – terza edizione - 30 novembre e primo dicembre 2018 Piandimeleto
L’Istituto comprensivo statale Evangelista da Piandimeleto (PU), organizza, il 30 novembre e primo
dicembre 2018 la terza edizione del Convegno nazionale che quest’anno avrà per tema: La scuola del dire
e del fare.
Il convegno si svolgerà negli spazi del Castello dei Conti Oliva a Piandimeleto, in collaborazione con lo
stesso Comune e con l’Università di Urbino.
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta in particolare a docenti e personale dirigente della scuola,
ma è aperto al pubblico, e sarà occasione di condivisione a livello nazionale delle iniziative, dei progetti e
sperimentazioni in corso, nonché delle metodologie didattiche consolidate e riconosciute a livello di Uffici
scolastici territoriali e regionale per le Marche.
E’ prevista la partecipazione del direttore generale dell’Ufficio scolastico territoriale di Pesaro Marcella
Tinazzi, dell’Assessore Regionale all’Istruzione Loretta Bravi, del sindaco di Piandimeleto Stefano Benedetti
e del Rettore dell’Università di Urbino Vilberto Stocchi.
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi
antecedenti la data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni.
L’Istituto ha dichiarato di essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e di
non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 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 8.200,00.
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 6.200,00.
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea
regionale delle Marche.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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).
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la
compartecipazione economica per euro 750,00.
2) Istituto tecnico statale economico tecnologico G.B. Carducci – G. Galilei di Fermo
E’ la Costituzione la nostra Patria - 20 aprile 2018 – Fermo
L’Istituto tecnico statale economico tecnologico G.B. Carducci – G. Galilei di Fermo, ha organizzato il 20
aprile 2018, in occasione dei settantanni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana,
l’iniziativa dal titolo E’ la Costituzione la nostra Patria, che si è svolta a Fermo presso il Teatro dell’Aquila,
con il patrocinio del Tavolo della legalità della Provincia di Fermo, della Provincia e del Comune di Fermo.
E’ la Costituzione la nostra Patria, per la regia di Carlo pagliacci, è uno spettacolo nato dalla collaborazione
delle Scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Fermo, con l’Orchestra d’Archi Junior
del Conservatorio G.B. Pergolesi diretta dal Maestro Donato Reggi.
Sul palco, dodici studenti lettori hanno fatto rivivere alcuni rilevanti momenti della discussione post
resistenziale, leggendo passi del testo costituzionale alternandosi ai giovani musicisti che hanno eseguito
brani evocativi dei momenti storici di riferimento. Si è perciò fatto rivivere il testo costituzionale attraverso il
linguaggio teatrale e musicale, con la convinzione che il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani
studenti, rappresenti il modo più autentico per festeggiare e dare nuova linfa ai valori costituzionali.
L’iniziativa non ha avuto scopo di lucro ed era rivolta a studenti, istituzioni, associazioni e cittadinanza che
hanno aderito numerosissimi all’appuntamento.
Hanno partecipato il Prefetto di Fermo Maria Luisa D’Alessandro, il Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Ancona Sergio Sottani, nonché amministratori locali, autorità civili e religiose del territorio
fermano.
Ha partecipato, in rappresentanza del Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche, il consigliere
regionale Francesco Giaciniti.
L’Istituto ha dichiarato di essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e di
non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n.
600.
Per l’iniziativa è stata sostenuta una spesa di euro 3.181,95.
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le
proprie personalità e tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione è
stata diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee.
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015
dell'Ufficio di Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione
periodica da parte dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini
e compartecipazioni.
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici 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.
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.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

731

SEDUTA N. 152
DATA

03/12/2018

pag.
19

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 22 pagine di cui 3 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.

Dove ogni maglia ha
Centro Sportivo
Via Torino n.236
C.F.
un’anima - dal 25 novembre Italiano (C.S.I.)
Ascoli Piceno
800088280440
al
31
dicembre
2018
Ascoli
Comitato
provinciale
1
Piceno, San Benedetto del di Ascoli Piceno
Tronto e Piane di Morro.
Ci-Cerchiamo - 20
Associazione La
Via Lubiana n.27
C.F.
novembre 2018 a
Gilda Onlus di Pesaro Pesaro
92038960412
Montecchio
di
Sant’Angelo
2
in Lizzola (PU)

Importo euro

1.000,00

500,00

Marche drone-week 28
Associazione sportiva Via Collemare
novembre – 1 e 2 dicembre dilettantistica DRF - n.9 - San
3 2018 – Ancona
Drone Racing Fano Costanzo (PU)

C.F.
90048770417

500,00

Premio San Giacomo della
Marca – XXI Edizione 4 Primo dicembre 2018 Sarnano

Via Padre
Sigismondo
Damiani n.2
Sarnano (MC)

C.F.
92024380435

700.00

Via Del
Consorzio n.2
Falconara
Marittima

C.F.
0239540423

600,00

C.F.
91020590443

500,00

Circolo Culturale
Guardiamo al Futuro
Onlus di Sarnano
(MC)

Festival musicale Vincent Associazione
Persichetti – VIII edizione - Musicale Vincent
5 7 dicembre 2018 –
Persichetti di
Falconara
Falconara M.ma (AN)
Campionato regionale
Marche kick boxing - 24
novembre
2018 – Cupra
6
Marittima

ASD Team Cipriani di Via Giacomo
Cupra Marittima (AP) Leopardi n.18
Cupramarittima
(AP)

Presentazione del
Associazione Venti di Via Cannaregio
documentario sulle
Cultura di Venezia
n.986
Passeggiate patrimoniali
Venezia
"impresa e genius loci" nel
cratere, come modelli di
7
applicazione della
Convenzione di Faro del
Consiglio d'Europa - 12
novembre 2018 - Macerata
alle ore 16

C.F.
90123520273
900,00
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Convegno “Andamento del
clima e fenomeni
metereologici di rilievo nelle
8
Marche centro-meridionali”
24 e 25 novembre 2018 –
Appignano
Guadagnare salute XI
edizione
9 dal 22 settembre al 15
dicembre 2018 - San
Benedetto del Tronto
Concerto di Natale - 15
dicembre 2018 – Monte
10
Urano

Centro Studi Storici
Maceratesi di
Macerata
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Via G. Verdi
n.10/A
Macerata

C.F.
80012560431
1.000,00

Associazione sportiva Piazza A. Diaz
Dilettantistica Igea di n.29
San Benedetto del
San Benedetto
Tronto (AP)
del Tronto (AP)
Associazione Coro
Via Sacconi n.2
Dolce Canto a Leo di Monte Urano
Monte Urano (FM)

C.F.
91040060443
900,00
C.F.
02307380440
600,00

Convegno “Sessualità e
Associazione sportiva Via Esino n.84
disabilità: la nuova frontiera” dilettantistica Riviera Ancona
11
- 6 dicembre 2018 – Ancona del Conero di Ancona

C.F.
02209430426

700,00

CAE-1 ed esposizione
nazionale canina - 25 e 26
12 agosto 2018 – Fano

C.F.
00223780412

500,00

Club Cinofilo
Via Cardinal
provinciale di Pesaro Guglielmo
Urbino
Massaia n.3
Pesaro

GiocaInsieme - VIII edizione Società La Fraternità
- 6 giugno 2018 – Terre
Cooperativa sociale a
13
Roveresche municipio di
r.l. di Rimini
Orciano
Tractor Day – XIII edizione - Pro loco di Acquaviva
5 agosto 2018 - Acquaviva di Cagli (PU)
14
di Cagli

Via Valverde
n.10/B
Rimini RN

C.F.
02202680407

400,00

Loc. Acquaviva
n.134
Cagli PU

P.I.
02026520417

700,00

Trofeo Villa Evelina – IV A.S.D. Bocciofila
Edizione - 25 maggio 2018 - Lucrezia di Lucrezia
15 Lucrezia di Cartoceto
di Cartoceto (PU)

Circ. Kennedy
n.92
Lucrezia di
Cartoceto PU

C.F.
00993060417

400,00

C.F.
91044540440

900,00

Magia di un filo – II edizione Associazione
Via E. Fermi
16 - 13 e 14 ottobre 2018 culturale ManiArte di n.12
Monteprandone
Monteprandone (AP) Monteprandone
(AP)

Totale Associazioni

10.800,00
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Capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni)

1

Iniziative per la Giornata
Internazionale per
l’eliminazione della violenza
sulle donne - IV annualità
15, 16, 25, 26 e 28
Novembre 2018 a Fano (il
patrocinio è richiesto per
tutte le date mentre la
compartecipazione solo per
il 15, 16 e 28 novembre
2018)

Comune di
Fano

Via San
Francesco
d'Assisi n.76
Fano (PU)

C.F.
00127440410

Totale Comuni

1.200,00

1.200,00

Capitolo 101105/13, codifica SIOPE 1.04.01.01.002, (Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni
promosse DA Istituti Scolastici)

1

Convegno nazionale: La
scuola del dire e del fare –
terza edizione - 30
novembre e primo dicembre
2018 - Piandimeleto

Istituto
comprensivo
statale
Evangelista da
Piandimeleto
(PU)

E’ la Costituzione la nostra
Patria - 20 aprile 2018 –
Fermo

Istituto tecnico
statale
economico
Via Trento n.63
tecnologico
G.B. Carducci – Fermo
G. Galilei di
Fermo

2

Totale Istituti
Scolastici

TOTALE COMPARTECIPAZIONI

Via Leopardi
n.6
Piandimeleto
(PU)

C.F.
91013660419
750,00

C.F.
90023160444

700,000

1.450,00

€ 13.450,00

