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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 – Dicembre 2018

Il 19 dicembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI   ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - Consigliere
segretario

X

 Boris Rapa - Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo  che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

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 – Dicembre 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

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 6.240,00   a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018: 
 a) euro  5.540,00  sul capitolo 101105/9, codifica  SIOPE 1.04.04.01.001;  
 b) euro     700,00  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 incaricare della liquidazione il Segretario generale. 

 

 
Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 

(Antonio Mastrovincenzo) 
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

(Massimo Misiti) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

L’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui 
patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) ha stabilito che il Consiglio - Assemblea 
legislativa concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della 
Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche 
attraverso la concessione, da parte dell'Ufficio di presidenza, di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata 
misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da 
altri soggetti pubblici e privati. 
L’articolo 7, comma 2, della stessa legge regionale ha demandato all'Ufficio di presidenza il compito di 
definire, con apposita deliberazione, le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, 
dei servizi e delle compartecipazioni economiche, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 
In attuazione di tale disposizione, l'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 2015, 
modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017, ha definito i medesimi criteri. 
L’Ufficio di presidenza, con determinazioni n.911 e n.  927 assunte rispettivamente nelle sedute n.152  del 3 
dicembre 2018, n. 153 del 19 dicembre 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  6.240,00 di cui per le associazioni euro 5.540,00 sul capitolo 101105/9 - codifica 
SIOPE 1.04.04.01.001, per i Comuni euro 700,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003, 
come indicato nell’allegato A e suddivisa nel modo che segue. 
Si fa presente che l’Ufficio di Presidenza, con le sopracitate determinazioni, esaminati i risultati delle 
istruttorie della struttura competente, ha deciso di concedere il patrocinio e la compartecipazione per la 
somma totale di € 4.300,00, da imputare nell’annualità 2019, a favore delle seguenti Associazioni : 
  Pro Loco di Fermignano (PU), per lo svolgimento dell’iniziativa ”XIX Benedizione degli animali” che si 

terrà il  20 gennaio 2019  a  Fermignano € 800,00; 
 Associazione Amici del Geriatrico – INRCA  di Ancona  evento “ Aurelio Paolinelli – costruttore di un nuovo 

modello di sanità” che si terrà in Ancona il  28 gennaio 2019 € 600,00; 
 Associazione di Promozione Sociale Incontri d’Opera di Fermo - Introduzione alla lirica - V edizione che si 

terrà a Porto San Giorgio  dal mese di  gennaio ad aprile  2019 - € 500,00.  
 Associazione Italo Polacca Nuova delle Marche con sede a Senigallia (AN) -  Irena SENDLER la terza 

madre del Ghetto di Varsavia -  Evento Teatrale per la Giornata della Memoria 2019-28 gennaio 2019  
Ancona - € 1.000,00. 

 Associazione teatrale Le Ombre di Pesaro – Al Borgo Incantato dal 13 gennaio 2019 al 31 maggio 2019  
Provincia di Pesaro e Urbino - € 500,00. 

 Comune di Castelraimondo (MC) - XXVI Gran Concerto di Capodanno -Primo gennaio 2019 – 
Castelraimondo - € 900,00. 

 
Con le medesime determine ha dato mandato alla struttura di procedere alla formalizzazione della relativa 
deliberazione ed agli adempimenti competenti che dovranno essere effettuati nell’annualità 2019, ai sensi  
dell’art.7 comma 3 della  deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 2015. 
  

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ASSOCIAZIONI 
 
1)  Comitato 25° Mostra Mercato di Orologi e Gioielli di Fermo 
XXXI mostra mercato orologi e gioielli - 8 e 9 dicembre 2018 - Fermo 
Il Comitato 25° Mostra Mercato di Orologi e Gioielli di Fermo, che non persegue fini di lucro, organizza l’8 e 
9 dicembre 2018, la XXXI edizione della mostra mercato orologi e gioielli, che si svolgerà a Fermo, con il 
patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Fermo e del Museo dell’Orologio di 
Montefiore dell’Aso, in collaborazione con le scuole superiori del territorio. 



 

DELIBERA N.   744 

SEDUTA N.   153 

DATA   19.12.18 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

4 

La manifestazione, che non ha scopo di lucro, ed è a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione dei maggiori 
collezionisti e commercianti di orologi e preziosi provenienti da tutta Italia e dall’Europa. 
La mostra mercato avrà luogo il 9 dicembre presso l’Hotel Astoria mentre in entrambi i giorni si svolgeranno 
una conferenza ed un fitto programma di visite guidate, agli orologi da torre e meridiane del centro storico di 
Fermo, al Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso e ed altri paesi del comprensorio.  
Ogni anno la mostra riceve migliaia di visitatori ed è quindi un'ottima occasione di promozione del territorio, 
intriso di testimonianze delle epoche passate, chiese, santuari, monumenti, oltreché di una tradizione 
enogastronomica eccellente. 
E’ prevista la partecipazione del Sindaco, del Prefetto e del Presidente della Camera di Commercio di 
Fermo. 
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 decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 20.150,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 16.000,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici e 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) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 800,00. 
 
2)  Associazione Musicale Multicanalizzata Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo (PU) 
Premio Internazionale Mario Tiberini – XXVII Edizione 27 dicembre 2018 – San Lorenzo in Campo (PU) 
L'Associazione Musicale Multicanalizzata Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo (PU), che non persegue 
finalità di lucro, ha organizzato in data 27 dicembre 2018 la XXVII edizione del Premio Internazionale Mario 
Tiberini, che si svolgerà presso il teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, in collaborazione con lo stesso 
Comune. 
Il premio, che non ha scopo di lucro, è stato ideato e organizzato per la prima volta nel 1989 dalla Prof.ssa 
Giosetta Guerra per riportare alla luce una gloria del passato, il tenore laurentino Mario Tiberini; ha un 
contenuto di alto valore culturale e artistico, perché ospita le eccellenze del teatro d'opera e offre uno 
spettacolo lirico di altissimo livello che attira un pubblico attento da ogni parte del mondo, conferendo 
prestigio al paese e alla regione tenendo desta la memoria storica della nostra regione che vanta un 
notevole passato musicale, al fine anche di incentivare la conoscenza e l'amore per la musica operistica. 
In passato il premio è stato assegnato ai più grandi artisti lirici, quali Samuel Ramey, Chris Merritt, Rockwell 
Blake, Giuseppe Taddei, Giusi Devinu, Mariella Devia, Katia Ricciarelli, Maria Dragoni, Daniela Dessì, 
Dimitra Theodossiou, Juan Diego Florez, Michele Pertusi, Francesco Meli, Jessica Pratt, Simone e Nicola 
Alaimo e altri ancora. 
L’edizione di quest’anno verrà dedicata alle musiche di Rossini e vedrà premiati il tenore marchigiano 
Davide Giusti ed il contralto Teresa Iervolino. 
Nel corso della prestigiosa serata di gala verranno conferiti I Premi Tiberini d'oro e Tiberini d'argento agli 
artisti invitati dalla Presidente dell'Associazione che leggerà le motivazioni del premio, consegnato da un 
personaggio istituzionale. È prevista la partecipazione del Sindaco e Assessori del Comune di San Lorenzo 
in Campo e Comuni limitrofi e del Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pergola. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
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L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, 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 7.300,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.300,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
sue tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione 
sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il 
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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. 

 
3) Associazione Villaggio Planetario di Monteprandone (AP) 

Acqua sana Vita sana - Dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 – Ascoli Piceno 

L’Associazione Villaggio Planetario di Monteprandone (AP), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 
primo gennaio al 31 dicembre 2019, l’iniziativa dal titolo: Acqua sana Vita sana, ad Ascoli Piceno e provincia, 
in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il Comune di Folignano e il 
Comune di Monsampolo del Tronto, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Monteprandone, il 
Comune di San Benedetto del Tronto e l’Unione Comuni della Vallata del Tronto. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è rivolta ai cittadini della vallata del Tronto e della costa e agli istituti 
scolastici locali, con l’obiettivo di promuovere la formazione di una più ampia coscienza civica nelle 
generazioni future locali, approfondendo il tema della tutela ambientale e della necessaria adozione di buone 
pratiche a partire dalle acque del Tronto, da Ascoli Piceno al Parco della Sentina. 
Il fiume Tronto è un’importante fonte d’acqua per tutta la provincia di Ascoli Piceno, e lungo il fiume la 
vegetazione offre un contesto ideale per passeggiate e pic-nic. La presenza umana nelle vicinanze del 
fiume, tuttavia, produce un insieme di rifiuti che rischia di compromettere la qualità dell’acqua, a cui si 
aggiunge, l’inquinamento dovuto agli scarichi domestici e industriali. Il progetto di sensibilizzazione degli 
abitanti della vallata del Tronto e della costa si articola in una serie di interventi formativi presso le sedi di 
associazioni, circoli e scuole che prenderanno parte al progetto, reportage fotografici, mostre e camminate 
ecologiche con pulizia lungo il percorso del fiume Tronto e nel parco della Sentina. 
L’Avp nasce per favorire l'integrazione degli immigrati nel territorio italiano attraverso un percorso di 
condivisione e interculturalità, offre corsi di alfabetizzazione linguistica, informatica e corsi di formazione 
professionale, e realizza progetti formativi sull'ambiente con le scuole. 
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 alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e di non essere soggetta all’imposta 
di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 (risulta iscritta nel 
registro regionale come organizzazione di volontariato). 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 7.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 5.000,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 

http://www.assovillaggioplanetario.org/
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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 500,00. 
 
4) Pro loco di Barbara (AN) 

Presepe vivente di Barbara Dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 a Barbara 

 
La Pro loco di Barbara (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 25 dicembre 2018 al 6 gennaio 
2019, nel territorio comunale, il Presepe vivente, in collaborazione con l’amministrazione comunale e 
numerose associazioni e realtà produttive del territorio. 
Il Presepe Vivente di Barbara, realizzato senza fini di lucro, affonda le sue lontane radici nel 1972 e vede la 
partecipazione di oltre 100 personaggi e animali, grazie all’impegno profuso dai tanti volontari. 
Il pubblico, ancora prima della rappresentazione, viene accolto da un’accompagnatrice per visitare i luoghi 
artistici e culturali del paese. 
Dopo aver assistito alla narrazione della storia dalla Creazione di Adamo ed Eva, all’Annunciazione, alla 
reggia di Re Erode, fino alla nascita di Gesù Bambino, inscenata in un’atmosfera che rende il tutto ancora 
più incantevole e coinvolgente, il pubblico potrà fare il suo ingresso all’interno del parco per visitare da vicino 
gli affascinanti mestieri dell’epoca, i numerosi animali e le grotte ricostruite. 
L’iniziativa ha una grande capacità di attrazione e accoglie visitatori provenienti da tutta Italia, è un evento 
culturale irrinunciabile per la cittadina e costituisce un importante momento di riflessione sulle radici della 
nostra identità Cristiana, un'iniziativa culturale di qualità, che testimonia la passione di chi la organizza e dei 
figuranti per la buona riuscita di questo tradizionale appuntamento, che richiede almeno tre mesi di 
preparazione, con la partecipazione di tutta la comunità che si  ritrova, nei giorni più "intimi" dell'anno, a 
rivivere insieme i misteri del Natale a salvaguardia delle tradizioni e quale segno di impegno e solidarietà. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 18.180,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 15.100,00.   
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 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  700,00. 

COMPARTECIPAZIONI 

5) Associazione Aquile Millenarie di San Benedetto del Tronto (AP)  
XXXVII motoraduno internazionale Moto Guzzi - 9 e 10 giugno 2018 - San Benedetto del Tronto  
 
L’Associazione sportiva dilettantistica Moto Club Aquile Millenarie, con sede a San Benedetto del Tronto, 
non ha fini di lucro ed è da anni impegnata nella promozione e diffusione di attività sportive connesse alla 
disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, a livello regionale, nazionale e internazionale. 
Il 9 e 10 giugno 2018 ha realizzato il Motoraduno Internazionale Moto Guzzi, iniziativa senza scopo di lucro, 
giunta quest’anno alla trentasettesima edizione, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e 
la collaborazione di numerose realtà produttive e associative del territorio. 
Si tratta di uno dei più longevi motoraduni internazionali del marchio Moto Guzzi in cui si fondono 
accoglienza, cultura e gastronomia. Ogni anno appassionati di tutto il mondo condividono insieme la loro 
passione per la moto che, a partire da San Benedetto del Tronto li porta a scoprire il nostro territorio e le 
sue eccellenze enogastronomiche. 
L’iniziativa rappresenta quindi un importante veicolo promozionale per il territorio ed i suoi prodotti tipici con 
positive ricadute sulle attività ricettive della zona. 
Ha partecipato all’iniziativa, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa delle Marche, il consigliere 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 ammissibile sostenuta per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.500,00. 
Per l’iniziativa ci sono state entrate per euro 900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
sue tradizioni, gli aspetti sociali, culturali e sportivi 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), b) e c).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 300,00. 
. 
6) Associazione Ar’ya TheatArt Ballet di San Benedetto del Tronto (AP) 
Festival Internazionale Confini di Danza – VI edizione - Dal 16 al 21 luglio 2018 - San Benedetto del 
Tronto 
 
L’Associazione Ar’ya TheatArt Ballet di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, dal 16 al 21 luglio 2018, la VI edizione del Festival Internazionale Confini di Danza, che si è 
svolto a San Benedetto del Tronto in collaborazione con lo stesso Comune, l’Istituto Hopera Ballet, IALS 
Centro Danza Musica Teatro e Renato Greco dance studio di Roma. 
Il Festival, che non ha avuto scopo di lucro, nasce e si conferma come ponte di unione per quanti operano 
nella danza e sono appassionati. 
Ha portato e continua a portare sul territorio della città artisti di fama internazionale. 
Rappresenta ormai un appuntamento molto atteso per l’estate sanbenedettese, per quanti amano 
partecipare attivamente e per il pubblico che assiste vivendo giorni intensi di crescita e divertimento molto 
vicini agli artisti ospiti. 
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Negli anni si è venuto sempre più delineando un notevole numero di fruitori diretti e di pubblico che coglie 
l’occasione anche per visitare la cittadina sanbenedettese. 
Il programma prevedeva, oltre ai laboratori di danza, spettacoli e serate culturali a ingresso gratuito, con 
artisti noti a livello internazionale. 
Nabil Bey, cantante leader dei Radiodervish, ha tenuto un seminario sullo strettissimo collegamento 
esistente tra la musica medio orientale e la danza.  
L’iniziativa rappresenta quindi un importante veicolo promozionale per il territorio con positive ricadute sulle 
attività ricettive della zona. 
Hanno partecipato il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto e il Presidente della Camera di 
Commercio, nonché, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa delle Marche il consigliere 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 ammissibile sostenuta per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.583,71. 
Per l’iniziativa ci sono state entrate per euro 3.794,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali 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 350,00. 
 
7) Club Agorà 9 Ascoli Piceno. 
  Amicizia e solidarietà - 9 novembre 2018 – Ascoli Piceno 
 
Il Club Agorà 9 di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, ha organizzato il 9 novembre 2018 presso 
l’hotel Villa Pigna di Ascoli Piceno, la serata dal titolo Amicizia e solidarietà, in collaborazione con 
l’associazione Chiedi la Polvere e l’Università Politecnica delle Marche, a favore dell’associazione italiana 
Rene Policistico – sezione Marche. 
L’iniziativa, senza scopo di lucro, ha visto autorevoli ospiti del territorio Piceno, quali il musicista Giovanni 
Allevi, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, il Pro-Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, 
Gian Luca Gregori, il nutrizionista Mauro Mario Mariani e il presidente dell’associazione Chiedi alla Polvere 
di Arquata, Vincenzo Nespeca. 
“Amicizia e solidarietà era il tema della serata e toccanti sono state le parole di Allevi dopo la proiezione in 
sala del suo brano No Words, tratto dall’ultimo album Equilibrium e la testimonianza di Nespeca che 
attraverso uno scritto effettuato durante il sisma del 2016 ha davvero emozionato la platea. Mariani ha 
sottolineato la relazione tra cibo e amicizia, mentre Gregori con un video incisivo ha brillantemente 
rappresentato i valori intangibili: etica, condivisione, formazione e territorialità. 
Ha condotto la serata il giornalista Filippo Ferretti che ha fatto intervenire oltre la referente regionale 
dell’AIRP, Marina Demaria, anche il consigliere Piero Celani nel portare i saluti del Consiglio Regionale delle 
Marche”. 
Il Club Agorà, oltre alle 10 sedi italiane (di cui due nelle Marche) è diffuso in Belgio, Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Inghilterra, Romania, Sud Africa, Zambia, Svizzera, Stati Uniti, Marocco, Islanda, Norvegia, 
Madagascar, Malta, Austria, Botswana, Israele. 
La filosofia che anima i volontari iscritti è quella di sostenere le persone meno fortunate, in particolar modo 
donne e bambini. 
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Il simbolo è la foglia verde dell’albero Ginkgo Biloba, unico fossile vivente di 250 milioni di anni fa, che 
sopravvisse alla bomba nucleare di Hiroshima e rappresenta quindi l’eternità. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.744,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
sue 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) ed e).  
 L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro  850,00.              

8) Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali (A.M.A.T.) di Ancona 
Non altro che il canto - 9 novembre 2018 - Ascoli Piceno  
 
L’Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali (A.M.A.T.) di Ancona, che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, il 9 novembre 2018, il concerto dal titolo: Non altro che il canto, tenutosi presso il Teatro 
Filarmonici di Ascoli Piceno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. 
Il concerto, portato in scena dal gruppo ‘La Macina’, era a ingresso libero e senza scopo di lucro, ed ha 
registrato il “tutto esaurito”, con presenze da tutta la regione, dato il prestigio degli artisti coinvolti. 
Il gruppo, che opera ormai da cinquant’anni, “è un collettivo di indagine etnomusicologica che tiene al proprio 
rigore sia nel senso della ricerca che in quello dell’esecuzione. Chi assiste ai loro concerti, capisce da se il 
discorso de La Macina: per quel che dicono cantando, per come lo cantano, per l’espressività estrema del 
Gruppo, che è riuscito ad attingere linfa dalle più profonde radici della nostra terra, facendo proprie le 
modalità e i riti della civiltà contadina, che divulgano con esemplare rispetto e amore. 
La Macina, tra l’altro, è riuscita a far nascere nel 1988, il Centro Tradizioni Popolari, operando non solo come 
struttura di conservazione, ma soprattutto come agente di promozione e studio della musica e delle tradizioni 
popolari”. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
sue 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) ed e).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 900,00. 
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 9) Associazione Onlus XMANO di San Benedetto del Tronto (AP) 
Spettacolo “Tu sei infinito” e presentazione del progetto “Odissea Moderna” 
16 dicembre 2018 - San Benedetto del Tronto 
 
L’Associazione Onlus XMANO di San Benedetto del Tronto (AP), che non persegue fini di lucro, ha 
organizzato, il 16 dicembre 2018, lo spettacolo dal titolo: Tu sei infinito e la presentazione del progetto 
“Odissea Moderna”, che si è svolta presso il CineTeatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, in 
collaborazione con l’associazione La Casa di Asterione, la Rete Educativa Mete per l’Inclusione, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e l’associazione Crescendo Onlus. 
L’iniziativa, a ingresso libero e senza scopo di lucro, prevedeva la messa in scena dello spettacolo teatrale 
“Tu sei infinito”, liberamente tratto da Novecento di Alessandro Baricco, realizzato, per la regia e 
adattamento teatrale di Elisa Maestri, con giovani attori normo-dotati e diversamente abili, nell’ambito del 
progetto Odissea Moderna, chè è stato qui presentato. 
Il progetto nasce dall’esigenza di favorire l’uguaglianza delle possibilità organizzando uno scambio culturale 
del tutto uguale a quelli proposti ai normo-dotati durante il loro percorso scolastico.  
Con questi presupposti è nata l’idea di organizzare un incontro in due tempi con i giovani dell’“IME PEP 
CBFC” della città di Digione in Francia, e i giovani dell’Associazione ONLUS XMano di San Benedetto del 
Tronto in Italia. 
I due gruppi di giovani diversamente abili potranno confrontarsi con persone che affrontano le stesse 
problematiche, ma vivono in nazioni diverse, potendo così arricchirsi reciprocamente, acquisire competenze 
e tessere nuovi legami, mettendo al centro di quest’esperienza la cultura e, in particolare, le arti della scena 
creando una vera e propria offerta educativo-culturale. 
Infatti al termine di ognuna delle settimane di scambio verrà messa in scena una rappresentazione teatrale 
della durata di 15 minuti circa, che riassumerà le avventure di Ulisse trattate durante la settimana. L’Odissea 
infatti è stata scelta come fil rouge ideale per la creazione di una rappresentazione teatrale onirica, ludica e 
ricca, aperta all’interpretazione e alla libera espressione. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 
La spesa per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 480,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta era rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso 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  240,00. 

                                         PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI 

1)  Comune di Mondavio (PU) – Cioccorocca - 16 dicembre 2018 – Mondavio 

Il Comune di Mondavio organizza, il 16 dicembre 2018, l’iniziativa dal titolo: Cioccorocca, che si svolgerà nel 
territorio comunale, in collaborazione con la pro loco, l’associazione scalatori e il Credito Cooperativo 
Sant’Andrea di Suasa. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra nel programma delle celebrazioni natalizie, con l’obiettivo di 
valorizzare il centro storico di Mondavio, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, anche per il 
2018, per incentivare la presenza turistica, creando un ambiente accogliente e suggestivo rivolto ad un 
pubblico di tutte le età. 
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Le bandiere arancioni Touring Club Italiano vengono assegnate a “luoghi speciali, magari ancora poco 
conosciuti, dove la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio, il patrimonio artistico-culturale, la qualità 
dell’accoglienza si uniscono per regalare autenticità al viaggio”.  
Sono in programma laboratori didattici di maestri cioccolatai, spettacoli circensi con giocolieri e acrobati, 
l’esibizione degli scalatori, che vestiti da babbo natale scenderanno dalla Rocca Roveresca, per portare 
dolci ai più piccoli, il tutto allietato da musiche natalizie in versione rock con Lorenzo Malvezzi. Verrà 
allestito infine un mercatino con le eccellenze enogastronomiche. 
E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Federico Talè. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
Il comune 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 2.500,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 300,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie tradizioni, gli aspetti, sociali, culturali ed artistici e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della 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.  

 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 13 Pagine  di cui 2 di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 
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ALLEGATO A 

 

Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001 

(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private) 
 

 
n. 
 

 
iniziativa 

 
beneficiario 

 
indirizzo 

 
P.IVA - C.F. 

 
Importo euro 

1 

XXXI mostra mercato orologi 
e gioielli - 8 e 9 dicembre 
2018 - Fermo 

 

Comitato 25° Mostra 
Mercato di Orologi e 
Gioielli di Fermo 

Via Roma n.8 
Fermo 

90055260443 

800,00 

2 

Premio Internazionale Mario 
Tiberini – XXVII Edizione  27 
dicembre 2018 – San 
Lorenzo in Campo (PU) 

 

Associazione 
Musicale 
Multicanalizzata 
Mario Tiberini di San 
Lorenzo in Campo 
(PU) 

 

Via Marzabotto, 
10 
San Lorenzo in 
Campo 61047 

90035890418 

900,00 

3 

Acqua sana Vita sana - Dal 
primo gennaio al 31 
dicembre 2019 – Ascoli 
Piceno 

 

Associazione 
Villaggio Planetario 
di Monteprandone 
(AP) 

Via San 
Giacomo n.107 
Monteprandone 
(AP) 

91031470445 

500,00 

4 

Presepe vivente di Barbara 
Dal 25 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019 a Barbara 

 

Pro loco di Barbara 
(AN) 

 

Piazza Garibaldi 
Barbara (AN) 

 

01291520425 

700,00 

 
5 
 

XXXVII motoraduno 
internazionale Moto Guzzi - 9 
e 10 giugno 2018 - San 
Benedetto del Tronto  
 

Associazione Aquile 
Millenarie di San 
Benedetto del Tronto 
(AP)  
 

Via Silvio Pellico, 
198 San 
Benedetto del 
Tronto  

01781930449 

300,00 

6 
 

Festival Internazionale 
Confini di Danza – VI 
edizione - Dal 16 al 21 luglio 
2018 - San Benedetto del 
Tronto 

Associazione Ar’ya 
TheatArt Ballet di San 
Benedetto del Tronto 
(AP) 

Via Cola di 
Rienzo, 14  San 
Benedetto del 
Tronto (AP) 

01637670447  
 

350,00 

7 

 Amicizia e solidarietà 
 9 novembre 2018 
 – Ascoli Piceno 
 

Club Agorà 9 
 Ascoli Piceno. 
 

Viale 
Indipendenza 7 
Ascoli Piceno 

92060640445      
     850,00 
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8 

Non altro che il canto - 9 
novembre 2018 - Ascoli 
Piceno  
 

Associazione 
Marchigiana per le 
Attività Teatrali 
(A.M.A.T.) di Ancona 
 

Piazza Cavour, 
23 
Ancona 

80016650428  
 

900,00 

9 
 

Spettacolo “Tu sei infinito” e 
presentazione del progetto 
“Odissea Moderna” 
16 dicembre 2018 - San 
Benedetto del Tronto 
 

Associazione Onlus 
XMANO di San 
Benedetto del Tronto 
(AP) 
 

Via N. 
Machiavelli, 2/b 
San Benedetto 
del Tronto (AP) 
 

91032110446  
 

240,00 

 

 

Totale Associazioni    5.540,00 

 

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

 

 
 
1 
 
 
 

Cioccorocca - 16 dicembre 
2018 – Mondavio 

 

 
Comune di 
Mondavio (PU) 

Piazza 
Matteotti, 2 
Mondavio 
61037 

81001630417 700,00 

  Totale Comuni        700,00 

 

 
 
 

   

TOTALE COMPARTECIPAZIONI  

                                                      

€6.240,00    

 


