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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 – Gennaio 2019

Il 15 febbraio 2019 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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Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed 
economico – gennaio 2019. 

 

 

L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO:       

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8.200,00 a carico dei seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2019:  
a) euro 6.900,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001; 
b) euro 1.300,00 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. 936, e n. 946  assunte rispettivamente nelle sedute n.154  
dell’11 gennaio 2019, n.155 del 21 gennaio 2019, ha deciso di concedere il patrocinio e la compartecipazione 
economica del Consiglio-Assemblea legislativa regionale alle iniziative indicate nell’allegato A e nei termini e 
con le modalità indicate nel medesimo allegato. 
Tali determinazioni, inoltre, prevedono una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle iniziative 
pari ad euro 8.200,00  di cui per le associazioni euro  6.900,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 
1.04.04.01.001, per i Comuni euro 1.300,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003. 

Si fa presente che l’Ufficio di Presidenza, con le sopracitate determinazioni, esaminati i risultati delle 
istruttorie della struttura competente, ha deciso inoltre di concedere il patrocinio e la compartecipazione per 
la somma totale di €.5.200,00, da imputare nell’annualità 2019, a favore delle seguenti Associazioni, dando 
mandato alla struttura, con atto deliberativo n°744 del 19 dicembre 2018, di procedere alla formalizzazione 
della compartecipazione nella presente deliberazione, dando mandato alla struttura, con atto deliberativo 
n°613 del 28 dicembre 2017, di procedere alla formalizzazione della compartecipazione nella presente 
deliberazione.   

.   
  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 integrata con determina n.967/2019 di 
ulteriori €400,00 per un totale di € 1.000,00; 

 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 Villaggio Planetario di Monteprandone (AP) evento Acqua sana Vita sana. 1/1/2019-
31/12/2019 € 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. 
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PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI  
ASSOCIAZIONI 

 
1) Associazione culturale Euterpe di Jesi (AN) 
Ver Sacrum: gara poetica itinerante nelle antiche terre picene - Da maggio a dicembre 2019 
 
L’Associazione Culturale Euterpe, di Jesi (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, nell’anno 2019, la 
gara poetica itinerante nelle antiche terre picene dal titolo: Ver Sacrum, con il patrocinio della Provincia di 
Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino, dei Comuni di Ancona, Jesi, Senigallia Macerata, 
Fermo, San Benedetto del Tronto, Pesaro e Urbino. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, nasce dall’esperienza e dalla collaborazione maturata negli anni grazie 
alla collaborazione con associazioni, enti culturali ed organizzatori di eventi in campo letterario e consiste in 
una sorta di “concorso popolare” che coniuga le due espressioni poetiche oggi più in voga: il reading poetico, 
spesso adoperato in serate tematiche o cerimonie di premiazione e il poetry slam, una rappresentazione di 
derivazione anglosassone ma ormai ampiamente diffusa anche in Italia, che prevede non solo testo e voce, 
ma sincretismo tra arti diverse, divenendo un momento creativo a tutto tondo e a carattere popolare. 
Il progetto prevede nove incontri in varie città della Regione, per toccare, in un ideale viaggio, le varie province 
che la compongono. A ciascun incontro potranno partecipare venti poeti che leggeranno al massimo tre testi 
ciascuno, in italiano, in dialetto o in lingua straniera. Il poeta potrà esibirsi mascherato o travestito e truccato 
per l’occasione e portare in scena oggetti di accompagnamento o elementi scenografici, nonché essere 
accompagnato dal suono di strumenti musicali. 
Una Commissione di Giuria popolare valuterà ciascuna esibizione poetica ma il pubblico avrà voce in capitolo. 
La Cerimonia finale, di premiazione avverrà a Jesi nel dicembre 2019. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto 
promuovere lo sviluppo sociale e civile del Paese, ma la cultura rappresenta anche il motore per il rilancio 
della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità, un volano strategico di sviluppo economico, uno 
strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai cittadini e, soprattutto alle giovani 
generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.  
La richiesta di patrocinio è stata presentata rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista 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 1.350,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, 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 400,00.  
 
 
2)   Associazione Ankon Nostra di Ancona 
I 70 anni del filibusse di Ancona (1949/2019). Storia, futuro e mobilità sostenibile- Dal 4 al 26 febbraio 
2019 
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L’Associazione Ankon Nostra di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 4 al 26 febbraio 2019, 
l’iniziativa dal titolo “I 70 anni del filibusse di Ancona (1949/2019). Storia, futuro e mobilità sostenibile”, in 
collaborazione con l’associazione Italia Nostra Onlus Marche. 
L’iniziativa non ha scopo di lucro e, a partire da un evento celebrativo, intende promuovere l’uso del trasporto 
pubblico, a tutto vantaggio della salubrità dell’aria che respiriamo, sensibilizzando la popolazione alla 
problematica ambientale e divulgando al tempo stesso le tradizioni locali. 
Il programma dell’iniziativa prevede la realizzazione di una mostra fotografica, sul tema, dal 1881 ai giorni 
nostri ed una conferenza in occasione dell’inaugurazione della mostra. 
Parteciperanno all’iniziativa la poetessa anconetana Meri Ercoli, Stefano Alfano, consulente ed autore di 
pubblicazioni in materia di mobilità sostenibile, nonché Maurizio Sebastiani Presidente regionale di Italia 
Nostra Onlus Marche. 
L’associazione intende “dare voce a chi ama davvero la città… ha scopi ambiziosi e, attraverso i tavoli di 
lavoro tematici, consentirà ampia diffusione del senso civico, della solidarietà, della partecipazione 
democratica di tutti gli associati; è aperta a tutti e oltre a promuovere la crescita sociale e sensibilizzare le 
Istituzioni preposte per ottimizzare i servizi alla persona e al territorio, favorirà ogni attività tesa al recupero del 
ruolo di capoluogo regionale e alla valorizzazione di tutte le zone di Ancona».“ 
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 642 e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’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 900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, 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 450,00. 
 
 
3) Forum delle Associazioni Marche sede di Ancona 
#Dònàti 26 e 27 gennaio 2019 – Ancona e Ascoli Piceno 
 
Il Forum delle Associazioni Familiari Marche, sede di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, il 26 e 

27 gennaio 2019, l’iniziativa denominata #Dònàti, che si svolgerà ad Ancona e Ascoli Piceno, con il 
patrocinio e la collaborazione degli stessi comuni. 

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rientra in un ampio progetto di sensibilizzazione all’istituto dell’affido e 
dell’adozione, lanciato dal Forum delle Associazioni Familiari in tutte le regioni d’Italia.  

“Da una parte ci sono oltre 26mila minori fuori famiglia in Italia, di cui circa 15mila ancora non accolti in affido 
o adozione; dall’altra, sono stimate 5 milioni e 430mila coppie sposate senza figli nel nostro Paese: un 
binomio che parrebbe perfetto per incontrarsi e dar vita a tante nuove e meravigliose famiglie. Eppure, la 
‘scintilla’ fa ancora fatica ad accendersi”, sottolinea il Forum in un comunicato. 
“Occorre iniziare a raccontare storie differenti rispetto a quelle che oggi vanno di moda sul tema 
dell’accoglienza dei bambini abbandonati. Adozione e affido non sono opzioni ‘di serie B’ per diventare 
mamma e papà. Anzi, sono una forma alta di genitorialità, che va fatta conoscere e rilanciata per contrastare 
l’inverno demografico che incombe su Italia ed Europa”, sottolinea il presidente del Forum nazionale.  
Il programma prevede giochi, intrattenimenti e seminari, con il coinvolgimento di rappresentanti delle 
istituzioni, famiglie e testimonial. Parteciperanno in qualità di relatori Margarita Soledad Assetati, psicologa e 
giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Perugia, ed Ezio Aceti, psicologo dell'età evolutiva, 
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attualmente consulente del Comune di Milano e di molti comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco; 
collabora in qualità di esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, e con 
numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani.  È autore di numerosi volumi su tematiche 
pedagogiche. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche, del Garante 
dell’Infanzia, dell’Assessore all’Istruzione e dei Vescovi di Ancona e Ascoli Piceno. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.100,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi, che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di 
Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte 
dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 850,00. 
 
 
4) A.Ri.M.- Onlus Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali di 
Senigallia (AN) -  La Musica Segreta  - dal 18 gennaio al 31 marzo 2019 - Ancona 
 
L’Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali A.Ri.M.- Onlus di Senigallia 
(AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 18 gennaio al 31 marzo 2019, l’iniziativa dal titolo: La 
Musica Segreta, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e 
del Museo Archeologico nazionale delle Marche, con sede ad Ancona, che ospiterà l’evento. 
L’iniziativa, prevede l’allestimento di una mostra di “tesori” musicali, come partiture, strumenti e documenti 
storici, conservati presso gli archivi e le biblioteche della regione. Durante il periodo espositivo si terranno 
visite guidate con gli esperti, seminari di approfondimento nonché incontri con artigiani e produttori di 
strumenti musicali della regione. La mostra ospiterà anche concerti, alcuni di professionisti, con musiche tratte 
dagli archivi marchigiani e altri a cura degli studenti del Liceo Rinaldini di Ancona e delle scuole medie ad 
indirizzo musicale della regione. 
Obiettivo dell’iniziativa è sollecitare l’attenzione verso questa particolare tipologia documentaria, danneggiata 
dal sisma nella zona del cratere e sensibilizzare la comunità, specialmente studenti e docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, alla conoscenza e necessità di conservazione di tale materiale. 
L’Associazione svolge attività di ricerca e catalogazione del patrimonio storico musicale di interesse regionale 
diretta alla sua conoscenza e salvaguardia, formazione di banche dati computerizzate utili alla costituzione di 
un Centro regionale di documentazione studi specifici su musicisti ed istituzioni (teatri, scuole, accademie, 
cappelle ecclesiastiche, etc.), edizioni a stampa e discografiche per la diffusione di musiche di compositori nati 
o attivi nella regione, convegni, mostre, concerti ed altre iniziative per la promozione della civiltà musicale 
delle Marche. 
L’Associazione promuove inoltre il collegamento e la collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, singoli 
studiosi e operatori musicali in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
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La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie tradizioni, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente 
pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015 dell'Ufficio di 
Presidenza che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte 
dell’ufficio competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  
Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13 aprile 2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 900,00. 
 
  

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI COMUNI 

 

1) Comune di Ripatransone (AP) 
La memoria e il dialogo contro l’indifferenza (Giorno della Memoria) - 27 gennaio 2019 - Ripatransone 
 
Il Comune di Ripatransone, organizza il 27 gennaio 2019, l’evento di prosa dal titolo “La memoria e il dialogo 
contro l’indifferenza”, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria 2019. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro ed è a ingresso libero, avrà luogo presso la suggestiva Chiesa della 
Misericordia e della Morte, con la partecipazione di Piergiorgio Cinì (voce recitante) e Sergio Capoferri 
(fisarmonica). Interverranno anche i ragazzi della scuola media di Ripatransone con la lettura di alcuni pensieri 
scritti da loro stessi. 
La gestione dell’iniziativa è affidata a Re Nudo Laboratorio Teatrale di San Benedetto del Tronto. 
Il Giorno della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza 
nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni 
verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza rendercene conto. Il Giorno 
della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e che spesso, per 
comodità e opportunismo, ci nascondiamo in quella che gli storici chiamano la zona grigia. Si tratta di una 
zona della mente e del nostro comportamento, a metà tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza.  
In questa zona ad avere la meglio, alla fine, è l'indifferenza per chi viene isolato e non accettato.  Per evitare 
che l'Olocausto si ripeta, occorre ricordare e soprattutto capire quali sono state le motivazioni che hanno 
scatenato questa immane tragedia.  
I comuni non sono soggetti all’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 
1972 n. 642 ex art. 16 della tabella B dello stesso DPR e non sono soggetti 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 850,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso, 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 400,00. 
 

 Il responsabile del procedimento  
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(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 10 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 

1 

Ver Sacrum: gara poetica 
itinerante nelle antiche 
terre picene - Da maggio a 
dicembre 2019 

Associazione culturale 
Euterpe di Jesi (AN) 

 

Via Toscana n.3 

Jesi (AN) 
92040600428 400,00 

2 

I 70 anni del filibusse di 
Ancona (1949/2019). 
Storia, futuro e mobilità 
sostenibile- Dal 4 al 26 
febbraio 2019 

Associazione Ankon 
Nostra di Ancona 

Via Torresi n.83 

Ancona 
93153530428 450,00 

3 

#Dònàti 26 e 27 gennaio 
2019 – Ancona e Ascoli 
Piceno 

Forum delle 
Associazioni Marche 
sede di Ancona 

 

Via Colle Ameno n.5 

Ancona 
93141510425 850,00 

4 

La Musica Segreta  - dal 
18 gennaio al 31 marzo 
2019 - Ancona 

A.Ri.M.- Onlus 
Associazione 
Marchigiana per la 
Ricerca e 
Valorizzazione delle 
Fonti Musicali di 
Senigallia (AN) 

Via Bonopera n.55 

Senigallia 
90004290442 900,00 

5 

XIX Benedizioni degli 
animali Fermignano 
20/01/2019 

Pro Loco Fermignano 
(PU) 

Corso Bramante, 3 

Fermignano (PU) 
01071040414 800,00 

6 

Evento Aurelio Paolinelli-
costruttore di un nuovo 
modello di sanità – 
Ancona 28 Gennaio 2019 

Associazione Amici del 
Geriatrico – INRCA di 
Ancona 

Corso Mazzini 7 

Ancona 

 

93094830424 1.000,00 

7 

Evento: Introduzione alla 
lirica – V^ edizione – Porto 
San Giorgio 

Associazione di  
Promozione Sociale 
Incontro d’Opera di 
Fermo 

Via delle Medaglie 
d'oro n.15 

Fermo 

02279900449 500,00 

8 

Evento Acqua sana Vita 
sana 01/01/2019-
31/12/2019 

 

 

Associazione Villaggio 
Planetario di 
Monteprandone (AP) 

Via San Giacomo 
n.107 

Monteprandone AP) 

91031470445 
500,00 

 
 

 
9 

Evento teatrale -  Irena 
SENDLER la terza madre 

Associazione Italo Via Camposanto 92040620426  
1.000,00 
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del Ghetto di Varsavia 
28/01/2019 

Polacca - Senigallia Vecchio 47 

Senigallia (AN) 

10 

Al borgo incantato dal 13 
gennaio al 31 maggio 
2019 

Associazione teatrale 
Le Ombre di Pesaro  

Via Monte 
Argentario n. 75/1 

Pesaro 

92036570411 500,00 

 Totale associazioni    € 6.900,00 

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

1 

La memoria e il dialogo 
contro l’indifferenza 
(Giorno della Memoria) - 
27 gennaio 2019 - 
Ripatransone 
 

Comune di 
Ripatransone 
(AP) 
 
 

Piazza XX 
Settembre n.1 
Ripatransone 
(AP) 

00370910440    400,00 

2 
XXVI Gran concerto di 
Capodanno primo gennaio 
2019 Castelraimondo 

Comune di 
Castelraimondo 
(MC) 

Piazza Giovanni 
XXIII n.7 
Castelraimondo 
(MC) 

00116600438     900,00 

  Totale Comuni     € 1.300,00  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO                                                                       €   8.200,00 

 


