
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 - Febbraio 2019

Il 7 marzo 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 Vicesegretario dull'Ufficio di presidenza 
Mntonio Russi.

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

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 – febbraio 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  15.350,00 a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019:  
a) euro  13.050,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001; 
b) euro  1.500,00   sul capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003; 
 c) euro     800,00  sul capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008; 
 
- di procedere alle liquidazioni in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridiche regolarmente 
perfezionate;  

- di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e 
di cassa; 

- di prendere atto del fatto che, in base alla documentazione presentata, le Associazioni: Coro Filarmonico 
di Pesaro G.Rossini e il Centro Sportivo Universitario CUS diCamerino,   sono  soggette all’applicazione 
della ritenuta d’acconto del 4%; 

- di incaricare della liquidazione il Segretario generale. 

 

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Per il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 
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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 15.350,00 di cui per le associazioni euro 13.050,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 
1.04.04.01.001, per i Comuni euro 1.500,00 sul capitolo 101105/10 - codifica SIOPE 1.04.01.02.003, per le 
Università  euro  800,00     sul capitolo 101105/11, codifica SIOPE 1.04.01.02.008. 
Si fa presente che l’Ufficio di Presidenza, con determina 967 del 15/02/2019   ha deciso inoltre di integrare di 
€ 400,00 l’impegno n.122 preso  con deliberazione  766 del 15 febbraio 2019 riguardante  la 
compartecipazione economica   concessa  -  all’iniziativa “ Aurelio Paolinelli –costruttore di un nuovo modello 
di Sanità” organizzata dalla Associazione Amici del Geriatrico – INRCA Ancona. 
  
 

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI  
ASSOCIAZIONI 

 
1) Coro Filarmonico di Pesaro G. Rossini – S.Carlo   
Tosca e Cavalleria rusticana nei teatri marchigiani  - 17, 22 e 23 febbraio e 5 aprile 2019 – Urbino, 
Fabriano e Pesaro 
L'Associazione “Coro Filarmonico di Pesaro G.Rossini – S.Carlo di Pesaro, che non persegue fini di lucro 
organizza, il 17, 22 e 23 febbraio e 5 aprile 2019, l’iniziativa dal titolo: Tosca e Cavalleria rusticana nei teatri 
marchigiani, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Raffaello di Urbino e AMAT. 
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà il 23 febbraio ed il 5 aprile 2019 a Pesaro presso il 

teatro Rossini, il 17 febbraio a Urbino presso il Teatro Sanzio ed il 22 febbraio a Fabriano presso il teatro 

Gentile. 

Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione di qualsiasi espressione del canto corale e della cultura musicale, 
offrendo al pubblico esecuzioni musicali di grande livello, grazie alla presenza di artisti e professionisti di livello 
nazionale e internazionale. 
Il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro è nato nel 1996 ed è composto da oltre 40 coristi diretti dal Maestro 
Roberto Renili. Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all'estero, collaborando con l’Orchestra Verdi di Milano, 
la Filarmonica di Lublino, la Filarmonica Ucraina, la Lithuanian Philharmonic, la Filarmonica Nazionale 
Moldava, la Filarmonica Marchigiana, la Filarmonica Toscanini. Ha partecipato a spettacoli su RAI UNO 
esibendosi assieme a grandi artisti della musica leggera quali Gianni Morandi, Antonella Ruggiero ed Amii 
Stewart. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 9.000,00. 
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Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 6.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici, sociali e culturali e che la manifestazione sarà 

diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 

dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro  800,00. 

2) Associazione Un tetto di Senigallia (AN) 
LIBERAIDEE MARCHE-  dal 22 al 28 febbraio 2019 - Senigallia, Jesi, Porto San Giorgio, Ascoli Piceno e 

Ancona 

L’Associazione Un tetto di Senigallia (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, dal 22 al 28 febbraio 

2019, la manifestazione dal titolo “LIBERAIDEE MARCHE”, una settimana di sensibilizzazione sul tema mafie 
e corruzione, che interesserà i comuni di Senigallia, Jesi, Porto San Giorgio, Ascoli Piceno e Ancona, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata 

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede incontri con gli studenti, incontri pubblici, seminari, spazi 
informativi, spettacoli e attività di sensibilizzazione. In particolare, il 22 febbraio a Senigallia verrà presentato in 

Conferenza stampa il Rapporto LiberaIdee, la ricerca sulla percezione e la presenza di mafia e corruzione, 

nonché il programma Idee in viaggio nelle Marche. 

“Liberaidee è un progetto ambizioso e articolato che ha come obiettivo quello di offrire una rilettura attuale e 

condivisa del fenomeno mafioso e corruttivo. 

L'idea progettuale nasce dall'impegno profuso da Libera fin dalla sua nascita per mettere in rete le molteplici 

realtà impegnate a vari livelli per l'affermazione della legalità democratica. Oggi la rete comprende più di 1600 

associazioni, scuole, università, piccoli gruppi, luoghi in cui ogni giorno si opera per affermare il valore della 

Repubblica, della cosa pubblica. Tuttavia, non sempre ci sono il tempo e gli strumenti utili ad analizzare i 

cambiamenti in corso. C’è sicuramente uno iato tra la lettura del territorio fatta da quanti operano in questi 
contesti e quella che deriva dalle operazioni di polizia e magistratura. L’obiettivo è di portare questo spazio a 
ridursi, a rendere utile una lettura per l'altra”. 
Parteciperanno in qualità di ospiti e relatori Sergio Sottani, Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte d'Appello di Ancona, don Luigi Ciotti e Stefano Busi, presidente e referente regionale per la Liguria 

presso Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Cafiero De Raho, Procuratore nazionale 

antimafia, Rosy Bindi, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia e Roberto Mancini e 

Francesco Adornato, rettore dell’università di Macerata, Monica Garulli, Procuratore di Ancona, Vincenza 
Rando, Avvocato e Vice Presidente di Libera, Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente 

onorario del Gruppo Abele e Ugo Ascoli dell’Università Politecnica delle Marche. 
E’ prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio- Assemblea legislativa delle 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 e sono state richieste integrazioni. 

L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto 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 4.500,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 1.500,00. 
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 

tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali artistici ed educativi e che la manifestazione sarà 

diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 

dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.500,00. 

 

3) Unione Sportiva ACLI – Comitato regionale Marche 
Corso di autodifesa – VII edizione - Da marzo a maggio 2019 – Ascoli Piceno e Fano 

ll Comitato regionale Marche dell’Unione Sportiva ACLI, con sede ad Ascoli Piceno, che non persegue fini di 
lucro, organizza, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, un corso di autodifesa ad Ascoli Piceno e Fano, in 

collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Banca del Piceno  

Il corso di autodifesa è gratuito ed ha l’obiettivo di aiutare, in particolare le donne ad evitare molestie o 
aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale, spiegare l’atteggiamento da 
tenere nel caso di una possibile aggressione e le metodologie necessarie per farvi fronte in maniera efficace. 

Le donne in questo modo acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e 

avranno più autostima. 

Gli incontri si svolgeranno ad Ascoli Piceno presso la palestra Yuki Club ed a Fano presso il Circolo Acli di 

Cuccurano.  

L’associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto associazione di promozione sociale iscritta nel registro della Regione Marche 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 1.325,00. 

Per l’iniziativa sono previste entrate pari ad euro 500,00 

Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, educativi 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), b) e c).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 400,00. 

 
4) Centro Sportivo Universitario - CUS Camerino ASD 
Progetto sport a scuola  - Dal 5 marzo al 4 giugno 2019 -  Camerino 

Il Centro Sportivo Universitario - CUS Camerino ASD, che non persegue fini di lucro, organizza dal 5 marzo al 

4 giugno 2019, l’iniziativa Progetto sport a scuola, che si svolgerà nella palestra dell’Istituto Salvo D’Acquisto a 
Camerino, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ugo Betti di Camerino. 
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L’iniziativa, che non ha scopo di lucro ed è realizzata a titolo gratuito, è rivolta in particolare agli studenti 
dell’Istituto Betti, scuola situata all’interno del cratere sismico ed ai loro familiari ma è aperta agli studenti di 

tutte le scuole marchigiane ed al pubblico interessato. 

Il progetto prevede attività motoria con appuntamenti settimanali con particolare riferimento al tennistavolo. 

Il Tennistavolo è uno sport per tutti, e questo è fondamentale per essere uno strumento efficace a livello 

educativo, riabilitativo e di inclusione. Essendo uno sport altamente inclusivo permette a ragazzi che hanno 

delle difficoltà di allenarsi, di socializzare, di giocare in palestra con altri ragazzi. 

L’allenatore, Filippo Persichetti, è uno psicologo laureto in Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica, 
specializzando in psicoterapia cognitivo-comportamentale all'Istituto Walden (Roma), nel 2014 consegue un 

Master di II livello in "Esperto in metodologia ABA per i disturbi dello spettro autistico", psicologo dello sport 

(formato attraverso un percorso formativo con Psymedisport), tecnico F.I.Te.T. (federazione Italiana Tennis 

Tavolo); nel 2017 ha vinto il  titolo di campione italiano di quarta categoria di tennis tavolo ed è molto attivo nel 

sociale. Persichetti potrà quindi aiutare i bambini ad avvicinarsi allo sport, ma anche aiutare loro e i familiari 

dal punto di vista emotivo, approfondendo ed elaborando l’esperienza vissuta al fine di superare eventuali 
traumi, in quanto il territorio dove prende vita il progetto è stato duramente colpito dagli eventi sismici del 

2016. 

Il CUS Camerino e l’Istituto Betti accolgono ogni giorno centinaia di ragazzi e bambini provenienti da tutta la 

provincia, soprattutto dalle aree montane a ridosso del Parco dei Sibillini, ed hanno quindi un ruolo centrale 

nella “ricostruzione del senso” di una comunità, fortemente sfaldata a causa degli eventi sismici. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.000,00. 

Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, educativi 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), b) e c).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 800,00. 

 

5) Circolo Forografico A.V.I.S. M. Giacomelli  
La particolare bellezza - Dal 22 marzo al 27 ottobre 2019 – Ancona (Museo Diocesano) 

Il Circolo Forografico A.V.I.S. M. Giacomelli, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 22 marzo al 27 

ottobre 2019, la mostra dal titolo “La particolare bellezza”, che si terrà presso il Museo Diocesano “Mons. 
Cesare Recanatini” di Ancona. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro consiste in una mostra fotografica delle chiese storiche anconetane in 
dialogo con le opere esposte nel Museo Diocesano. Sarà realizzato un percorso che prevede foto dei 

particolari inserite accanto ai reperti esposti nelle sale ed appartenenti alle epoche in cui sono state costruite 

le chiese o alle stesse legati per provenienza o vicinanza. 

Saranno oggetto degli scatti la Cattedrale di San Ciriaco, San Pellegrino e Teresa, la Chiesa del Gesù, San 

Francesco alle Scale Santa Maria della Piazza, SS. Sacramento, Sant’Agostino e Santa Maria della 
Misericordia. 
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Accanto ad ogni pannello, una scheda illustrerà la storia e l’architettura della chiesa al fine di proporre al 
visitatore il quadro completo ed esaustivo dell’opera. 
La mostra ospiterà anche laboratori dedicati alle scuole con l’intento di far conoscere ai ragazzi la bellezza del 
particolare e d’insieme delle chiese anconetane. 
E’ prevista inoltre la realizzazione di un catalogo da distribuire gratuitamente ai visitatori, da utilizzare anche 

come guida turistica per quanti vorranno vedere da vicino l’opera architettonica. 
L’iniziativa è rivolta ad un vasto pubblico, in considerazione dei numerosi crocieristi che in quel periodo fanno 
tappa ad Ancona e del coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado delle Marche. 

La gestione dell’iniziativa è affidata all’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. 

E’ prevista la partecipazione di Mons. Angelo Spina, di una rappresentanza dell’Ufficio di presidenza del 
consiglio-Assemblea legislativa regionale, della Provincia di Ancona, dell’Autorità Portuale e dell’Università 
Politecnica delle Marche. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 
L’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 3.095,96. 

Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 300,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 

proprie peculiarità, 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 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 

soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.200,00. 

 
6) Laboratorio Teatrale San Paolo – ONLUS di Ancona 
Giovani in teatro con Mary Poppins - Progetto “Fare teatro!” – XV Edizione  - 18 maggio 2019 – Ancona 
 
Il Laboratorio Teatrale San Paolo di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza il 18 maggio 2019 lo 
spettacolo teatrale conclusivo del progetto “Fare teatro!” giunto alla quindicesima Edizione, che verrà messo in 
scienza ad Ancona presso il Teatro Sperimentale "Lirio Arena". 
Lo spettacolo, che non ha scopo di lucro, è una commedia musicale dal titolo “Giovani in teatro con Mary 
Poppins” che ha visto impegnati i ragazzi della Parrocchia di San Paolo dal settembre scorso, con l’obiettivo di 
stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'individuo, come previsto nello 
Statuto dell'Associazione che contempla infatti l'uso del teatro, la danza e la musica come metodi educativi 
per ragazzi e adolescenti. Per tale opera, il Comune di Ancona, ha conferito all’associazione richiedente il 
pubblico riconoscimento “Ancona città solidale 2004”. 
I ragazzi si incontrano per dieci mesi con cadenza settimanale, creando gruppi di lavoro, presso l'Aula Magna 
della Parrocchia San Paolo di Ancona, che diventa così un luogo di incontro sociale e di interscambio 
generazionale, attraverso il teatro e la musica. A giugno è previsto un incontro per l’analisi dei risultati ottenuti.  
I docenti sono tutti professionisti nei settori della recitazione, musica e canto e prestano la loro attività senza 
alcun compenso. 
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. 



 

DELIBERA N.   771 

SEDUTA N.   160 

DATA   07/03/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

8 

L’Associazione ha dichiarato di non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 in quanto organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali 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 del progetto, è pari ad euro 5.965,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 2.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 

tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà 

diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 

Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 800,00. 

 

7) Associazione culturale Versante di Agugliano (AN) 

Premio letterario internazionale “Poesia onesta” 2019 – XIV edizione - Da febbraio a ottobre 2019- 

Premiazioni ad Ancona, Falconara Marittima 

 

L’Associazione culturale Versante di Agugliano (AN), che non persegue fini di lucro, organizza, la 

quattordicesima edizione del concorso: Premio letterario internazionale “Poesia onesta”.  
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, propone confronti di poesia e racconti in lingua italiana e in forma 

dialettale, con l’obiettivo di approfondire tematiche culturali e stilistiche, alla riscoperta della propria identità 
regionale. 

A febbraio verranno diffusi due bandi di concorso, uno per scrittori adulti e l’altro riservato alle scuole. Le 
premiazioni si svolgeranno tra fine settembre e metà ottobre 2019 ad Ancona e Falconara marittima. 

Una giuria composta da studiosi di alto profilo professionale provenienti dalle Marche, dal territorio nazionale 

ed europeo esaminerà le opere pervenute e stilerà le classifiche dei vincitori.  

“Il Premio di poesia in lingua e in dialetto, aprendo alle scuole, offre una grande opportunità agli studenti di 
esprimersi nella composizione poetica che è la primordiale forma d’arte. La scrittura poetica ha la funzione 
straordinaria di educare alla parola e alla musicalità del verso. E’ una forma di disciplina interiore che abitua i 
giovani ad una continua ricerca di forme e contenuti, Inoltre, essendo i giovani portatori di nuovi linguaggi, 

possono contribuire a rinnovare lessico di regole linguistiche usurate dal tempo”. 
Nel giorno delle premiazioni si svolgerà un dibattito sullo stato della scrittura poetica italiana ed in particolare 

di quella marchigiana e si concluderà con la consegna di una raccolta delle opere vincitrici arricchite da 

illustrazioni di pittori marchigiani.  

L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 7.375,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 4.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 

tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali, artistici ed educativi e che la manifestazione sarà 

diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 
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che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 800,00. 

 

 
8) Comitato di quartiere San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto (AP) 
Incontro con Paolo Crepet - 20 febbraio 2019 - San Benedetto del Tronto 

Il Comitato di quartiere San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, che non persegue fini di lucro, 

organizza, il 20 febbraio 2019, un “Incontro con Paolo Crepet”, che si svolgerà presso la sala Smeraldo 
dell’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con lo stesso Comune, La Bibliofila e la 

Fondazione Cassa di Risparmio. 

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, rappresenta una significativa occasione di crescita per le famiglie e gli 
operatori socio-culturali del territorio regionale. I partecipanti potranno apprendere strategie educative 

appropriate, conoscere gli strumenti a loro disposizione e confrontarsi sui temi delle problematiche educative. 

Paolo Crepet è uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospite frequente di varie 

trasmissioni televisive. In oltre quarant'anni di carriera ha pubblicato, in Italia e all'estero, diversi articoli tecnici, 

libri di saggistica e romanzi di narrativa. Come scrittore vince il 'Premio letterario La Tore Isola d'Elba' nel 

2015. 

A proposito dei bambini dice: “Se a un bambino si regala tutto, gli si sottrae ciò che è fondamentale: il 
desiderio, ovvero il sentimento fondamentale per costruire una passione.“, “Il cucciolo deve imparare che una 
regola, è una regola e non cambia secondo l'umore di chi regge il guinzaglio.“, “Un'eccessiva tutela impedisce 
la maturazione, quindi blocca anche lo sviluppo emotivo, la felicità.“, “Non saranno né la televisione né 
Internet a creare disagio ai bambini e agli adolescenti, quanto una certa indisponibilità degli adulti a esserci.“, 
“Tutti i bambini hanno un talento, come diceva Maria Montessori, ma non tutti sono creativi allo stesso modo. 
Per far crescere il loro estro occorre renderli fiduciosi nelle loro capacità e non dipendenti da nulla: compito 

difficilissimo per qualsiasi educatore“. 
Interverrà in qualità di moderatore Mimmo Minuto, titolare della Libreria La Bibliofila, e direttore de 

ilQuotidiano.it, organizzatore dal 1981 di eventi culturali e l’avvocato Roberta Alessandrini. 

La gestione dell’iniziativa è in parte affidata alla scuola Manzoni – IIS Nord San Benedetto del Tronto. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa e sono state richieste integrazioni. 

L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 

600. 

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 4.600,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 

aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata attraverso forme 

ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 

soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) 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. 
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9) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – Comitato Regionale Marche con sede ad 

Ancona Esploratori della Memoria – VI Edizione Premiazione a maggio 2019 - Ancona 

 

Il Comitato Regionale Marche dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (costituita il 29 aprile 

1917 ed eretta in ente morale con R.D. 16-12-1929 n. 2162) organizza a maggio 2019, la cerimonia di 

premiazione, relativa alla sesta edizione del concorso scolastico regionale dal titolo: Esploratori della 

Memoria, che si svolgerà presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. 
Il concorso viene realizzato nell’ambito del progetto Pietre della Memoria, finalizzato al censimento di 
monumenti, lapidi, lastre commemorative, cippi e steli riguardanti la prima e seconda guerra mondiale; è 

rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della regione Marche, 

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia – Dalmazia, l’ANPI, l’Istituto Storia Marche e 

l’Istituto Gramsci. 
La scuola risulta essere un partner privilegiato per la sua dislocazione territoriale. L’intento è inoltre quello di 
far sì che gli studenti “Esploratori” censiscano non solo le pietre presenti nel loro territorio, ma cerchino anche 

documenti, foto e racconti dai testimoni diretti della guerra o loro discendenti. 

Il concorso, che ha ottenuto la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, si ripeterà nei 

prossimi anni e si prefigge di promuovere il dialogo trans-generazionale attraverso la conoscenza critica degli 

eventi storici e la competenza documentale ed interpretativa. 

E' prevista la partecipazione di autorità regionali, e scolastiche, rappresentanti dei comuni e delle associazioni 

coinvolte. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.430,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per 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. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.000,00. 

 

10)Comunanza agraria di Montacuto (AP) – Ente pubblico non economico 
Carnevale storico di Pozza e Umito - 2 marzo 2019 – Acquasanta di Pozza e Umito 

La Comunanza agraria di Montacuto (AP), Ente pubblico non economico in base alla Sentenza della 

Cassazione civile sezioni unite 19 agosto 2002 n. 12224, organizza il 2 marzo 2019 il Carnevale storico di 

Pozza e Umito. Il Carnevale di Pozza e Umito (due frazioni di Acquasanta Terme, comune dell’entroterra del 
Piceno), che non ha scopo di lucro, è animato da musiche di carattere popolare, e per longevità è secondo 

solo a quello di Fano, rappresentando un’arcaica reminiscenza di riti agrari che affondano le proprie radici in 
epoca augustea e sono legati alla fertilità della Terra.  
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Il Carnevale che si svolge nelle terre dell’alta Valle del Garrafo, ha la sua massima espressione durante la 
sfilata del Sabato precedente il Martedì Grasso, in cui un corteo composto dagli abitanti delle frazioni che 

indossano le maschere di personaggi fissi quali i suonatori di organetto, la coppia di sposi, la coppia diavolo-

guardia ed il famoso gruppo di “Zanne”, vagano per le vie dei paesini. “Lu Zanne” è un coloratissimo abito di 
origini longobarde, importato dai maestri scalpellini lombardi che, nel Cinquecento, giunsero in questa zona 

per eseguire lavori di riquadratura in pietra e marmo. Il corteo si muove con grida e festeggiamenti per le vie 

dei due abitati muovendosi da Umito a Pozza, fermandosi di casa in casa su invito dei proprietari a favorire al 

banchetto allestito sulla strada, dove vengono serviti i tipicissimi ravioli dolci di castagne e le castagnole fritte 

insieme al vino cotto, rigorosamente prodotti in casa. Il tutto è rallegrato dalle musiche del saltarello, fino a 

raggiungere il punto finale del corteo in cui si dà luogo al tradizionale balletto. 

Il particolarissimo evento porta lo spettatore ad immergersi nella tradizione più pura del territorio e rivivere le 

antiche tradizioni legate alla terra. Inoltre, l'evento offre la possibilità di apprezzare le risorse artistiche (tra cui 

l'uso del travertino), storiche e ambientali, tra le quali le salutari acque sulfuree dello stabilimento termale, 

aperto da maggio a novembre. 

Il Carnevale di Pozza e Umito è collegato alle tradizioni di Ascoli Piceno, Offida e Castignano, rappresentando 

una delle manifestazioni più importanti e sentite dell'anno che coinvolge l'intero territorio piceno. 

E’ prevista la partecipazione del consigliere regionale Fabio Urbinati, autorità civili e religiose. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti la data dell’iniziativa per recente rinnovo del direttivo. 
L’Ente 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 a euro 5.500,00. 

Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi per euro 3.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, il recupero delle tradizioni locali, gli aspetti sociali, culturali e artistici e che la 

manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno 

evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 

soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.000,00. 

 

11) Circolo dei Portodascolani di San Benedetto del Tronto (AP) 
I festa di carnevale - 3 marzo 2019 – Porto D’Ascoli (San Benedetto del Tronto)  

Il Circolo dei Portodascolani di San Benedetto del Tronto, che non persegue fini di lucro, è nato con 

l’ambizione di riscoprire e valorizzare gli usi, i costumi e il dialetto del popoloso centro a sud di San Benedetto.  

I soci fondatori sono nativi di Porto d’Ascoli che hanno a cuore le loro radici e vogliono diffonderle 
e tramandarle ai posteri. 

Il 3 marzo 2019, con l’intento di riportare a Porto d’Ascoli un carnevale simile a quello che si celebrava 
cinquant’anni fa, il Circolo organizza la “nuova” prima festa di Carnevale, una manifestazione essenzialmente 
rievocativa per celebrare i fasti della festa in maschera, in collaborazione con il Comune di Servigliano, il 

coinvolgimento delle realtà sociali del territorio e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto. 

Il programma prevede il Corteo Carnevalesco con il Gruppo Alfieri Musici Storici (G.A.M.S.) di Servigliano 

(FM) e la maschera tradizionale di Porto D’Ascoli “Lu Murt de Fame” dalla Caserma Guelfa a Piazza Cristo 
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Re; lo spettacolo dei tamburrini e sbandieratori del G.A.M.S., l’intrattenimento musicale, l’animazione per 
bambini e la sfilata delle maschere per categorie con premiazione finale. 

Il Carnevale è una festa con radici molto antiche; tradizionalmente è il banchetto prima della Quaresima, 

quello che si svolgeva il martedì grasso, prima delle privazioni imposte durante i 40 giorni che precedono la 

Pasqua, ma è anche la festa in cui la vita di tutti i giorni veniva sovvertita all’insegna dello scherzo e del 
divertimento sfrenato. Durante i saturnali romani gli schiavi diventavano padroni e viceversa in virtù dei 

travestimenti. Ognuno, durante le festività, aveva la possibilità di essere chi voleva nascondendo la propria 

identità per dedicarsi ad ogni sorta di piacere. 

Oggi, come allora, la ragione principale per la quale si festeggia il Carnevale è l’esigenza di sovvertire l’ord ine 

prestabilito in maniera autorizzata, abbandonarsi all’allegro turbinio di musica e colori e mettere da parte tutti i 

problemi, almeno per un giorno, perché, come la tradizione vuole, questa gaudente festa deve essere 

principalmente liberatoria. 

Il Circolo dei Portodascolani punta ad attrarre un turismo tematico, in questo caso, cogliendo l’occasione dei 
festeggiamenti del Carnevale, festa tematica per eccellenza, agevolando e stimolando partenariati pubblico-

privato e l’integrazione delle imprese del settore turistico, per offrire la possibilità di conoscere o riscoprire 

anche le bellezze del territorio. 

E’ prevista la partecipazione del vicePresidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche Piero Celani 

e del Sindaco e assessore alla Cultura del Comune di San Benedetto del Tronto. 

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 5.000,00. 

Per l’iniziativa sono previste entrate 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 e culturali e che la manifestazione sarà diffusamente 

pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea 
regionale delle Marche. 

Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici c), d) ed e).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.000,00. 

12)Associazione culturale Sakura Marche di Pedaso (FM) 
Pedaso HANAMI 2019 – VIII Edizione 7 aprile 2019 - Pedaso 

L’Associazione culturale Sakura Marche di Pedaso, che non persegue fini di lucro, organizza, il 7 aprile 2019, 

l’ottava edizione di Pedaso HANAMI, che si svolgerà nel Parco della Contea dei Ciliegi di Pedaso, in 

collaborazione con la locale pro loco, la pro loco di Campofilone e le associazioni Orto Party e Over Art, con il 

patrocinio dell'Ambasciata del Giappone in Italia, e dei Comuni di Pedaso e Campofilone. 

La manifestazione, che non ha scopo di lucro, è ispirata al Giappone, che per tradizione celebra l'avvento 

della primavera nei parchi, godendo dello spettacolo regalato dagli alberi di ciliegio in tutta la loro fiorente 

bellezza. 

"Hanami", tradotto letteralmente significa "osservare la natura che sboccia" e la Contea dei Ciliegi, si presta 

particolarmente all'appuntamento poiché sorge sulla collina del Monte Serrone dove i ciliegi sono presenti in 

più di 2.500 unità. 
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Sono in programma diverse attività nell'arco della giornata: esibizione con i tamburi Taiko, laboratori creativo 

di Origami e Furoshiki, dimostrazioni di tecniche di massaggio Giapponese Ampuku, concorso fotografico, 

esibizioni con gli aquiloni, esposizione di cani Akita, dimostrazioni della Scuola Karate. E' prevista inoltre una 

esibizioni di canto e musica classica, con la messa in scena delle più belle arie dell'opera lirica che più 

rappresenta il legame tra Italia e Giappone: la “Butterfly” di Puccini. L'intento è quello di rafforzare una sinergia 

con il mondo della cultura giapponese e promuovere il territorio.  

L’ultima edizione della manifestazione ha registrato circa undicimila presenze di appassionati provenienti da 

diverse regioni: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. 

E’ prevista la partecipazione di un rappresentante dell’Ambasciata Giapponese in Italia e dei Sindaci di 
Pedaso e Campofilone. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa. 
L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 6.000,00. 
Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 3.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 

aspetti sociali, culturali e artistici e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso forme 

ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle 

Marche. 

Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 

soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.000,00. 
 

 

13)Omphalos Rete per l’individuo e l’integrazione Onlus di Fano 
Omphalos half marathon – III edizione - 7 aprile 2019 – Mondolfo 

L’Associazione Omphalos Rete per l’individuo e l’integrazione Onlus di Fano, che non persegue fini di lucro, 

organizza, il 7 aprile 2019, la terza edizione dell’iniziativa dal titolo: Omphalos half marathon, che si svolgerà a 

Mondolfo e Marotta in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Collemar – Athon e l’Avis 
Servizi di Mondolfo. 

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste nella realizzazione di una giornata di sport e solidarietà, 

organizzata in occasione della settimana mondiale per la consapevolezza dell’autismo, che prevede una gara 

competitiva ufficiale Fidal sulla distanza della mezza maratona, una corsa competitiva di 12,5 chilometri 

valevole per il circuito CorriMarche, una corsa amatoriale di 12,5 chilometri ed una camminata ludico motoria 

collinare per tutti di 5/8 chilometri. 

Durante le fasi di partenza, arrivo e premiazione verrà dato ampio risalto al messaggio della settimana 

mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Fotografie, filmati e ricordi verranno pubblicati sul sito 
dell’associazione e messi a disposizione dei media regionali, che saranno comunque invitati alla giornata. E’ 
in preparazione una conferenza stampa preliminare in cui verrà illustrata l’iniziativa, nonché il ruolo delle 
amministrazioni regionale e comunale. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti la data dell’iniziativa. 



 

DELIBERA N.   771 

SEDUTA N.   160 

DATA   07/03/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

14 

L’Associazione ha dichiarato di essere esente all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
ex art. 27 bis, tabella B dello stesso D.P.R. e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui 
dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa, è pari a euro 10.000,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 8.500,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali, educativi e sportivi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, attraverso 

forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle 
Marche. 

Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 750,00. 

 

14) Unione Sportiva Acli Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 
 Festival del benessere  Dal 22 al 24 marzo 2019 - Ascoli Piceno centro commerciale Città delle Stelle  

Il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno dell’Unione Sportiva Acli, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 
22 al 24 marzo 2019, il Festival del benessere, che si svolgerà negli spazi del centro commerciale Città delle 

Stelle ad Ascoli Piceno. 

L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, in ottemperanza al protocollo d’intesa stipulato con la Regione Marche, 
in applicazione del Piano regionale della prevenzione, vuole incentivare e promuovere la diffusione dell’attività 

fisica tra la popolazione, perché il movimento è il miglior farmaco naturale. Verranno proposte quindi attività 

sportive non particolarmente intense ma che hanno benefici per la salute e attività relative ai cosiddetti “sport 
della mente” che permettono cioè di mantenere il cervello allenato.  

Sono in programma laboratori gratuiti, con tecnici specializzati, di yoga, thai chi, qi gong, yoga per partorienti, 

yoga a coppie, camminata olistica, pilates, respiro consapevole, partite di scacchi vivente, scacchi, burraco e 

dama.  

E’ prevista anche l’organizzazione di un corso di aggiornamento per tecnico ed operatore della salute 
autorizzato dalla presidenza nazionale U.S. Acli che permetterà il rilascio di un attestato ai partecipanti. 

All’iniziativa prenderanno parte atleti di associazioni sportive dilettantistiche residenti nell’intero territorio 
regionale. E’ prevedibile, vista l’ampia proposta di attività, che l’interesse dei partecipanti superi i confini 
regionali. 

E’ prevista la partecipazione di rappresentanti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, di 

rappresentanti dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, del presidente nazionale delle Acli e di altri 
enti del terzo settore. 

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 non essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 
642 ex art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 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 2.000,00. 
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, 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. 
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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), b), d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 600,00. 

 

 

COMPARTECIPAZIONI COMUNI 

  
1) Comune di Pievetorina (MC) 
Fabulando per Gianni Rodari – XV edizione - 1 giugno 2019 – Pieve Torina (MC) 

Il Comune di Pievetorina (MC), organizza il primo giugno 2019, la XV edizione del concorso “Fabulando per 
Gianni Rodari”, che si svolgerà a Pieve Torina. 
Il concorso, che non ha scopo di lucro, si rivolge agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

con lo scopo di stimolare la capacità di inventare proprie storie. Il progetto supporta ed invita gli insegnanti ad 

accrescere l’immaginazione e le tecniche idonee a stimolare la fantasia, anche attraverso forme di 
sperimentazione, nella consapevolezza delle finalità educative e del ruolo dell’immaginazione nell’educazione 
e nella creatività infantile. 

La partecipazione al concorso è gratuita e vengono invitati a partecipare anche selezionati istituti del territorio 

nazionale e internazionale. 

Il concorso si articola in due sezioni, una a tema libero ed una a tema specifico.  

Ogni anno l’organizzazione può aderire a singoli progetti, anche internazionali, che abbiano finalità umanitarie 
o presentino caratteristiche di sensibilizzazione su problematiche sociali e ambientali, assumendone i temi e 

proponendoli quale oggetto specifico del concorso. Quest’anno è stato indicato il tema suggerito da 
Legambiente Marche Onlus: “Il cielo è di tutti”, riproponendo il titolo della poesia di Gianni Rodari, si propone 
di riflettere sull’importanza dell’impegno comune nel salvaguardare l’integrità e la promozione nel nostro 
ambiente di vita. 

La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 

antecedenti alla data dell’iniziativa. 
Il Comune non è soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 16, tabella B 
del medesimo D.P.R. e ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II 
comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.  

La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 27.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed educativi e che la manifestazione sarà 

diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio 

dell’Assemblea regionale delle Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), d) ed e).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 
compartecipazione economica per euro 1.500,00. 
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COMPARTECIPAZIONI UNIVERSITA’ 
 

 

1) Conservatorio Statale di musica G.B. Pergolesi di Fermo  

Concorso internazionale di composizione musicale “Forme uniche della continuità nello spazio” 

Da febbraio a ottobre 2019 – Premiazioni a Fermo 

 

Il Conservatorio Statale di musica G.B. Pergolesi di Fermo, organizza, da febbraio a ottobre 2019, il Concorso 

internazionale di composizione musicale “Forme uniche della continuità nello spazio”, con Il patrocinio e la 
collaborazione del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, the Italian Instituite of Culture of Osaka, del Centro 

Studi “Bruno Maderna” per la Musica Contemporanea e della Fondazione Luigi Nono Onlus. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, intende promuovere la creatività compositiva e stimolare l'adozione di 

nuove tecniche e linguaggi musicali, che mettano in relazione la musica, la poesia e le arti visive, nonché far 

interagire interpreti e compositori in una prospettiva di innovazione alla ricerca e all'esecuzione. 

Il concerto dei finalisti e la consegna dei premi si svolgerà dal 23 al 25 ottobre 2019 presso il Conservatorio di 

Musica di Fermo per celebrare la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. 

Il Bando del concorso sarà pubblicato alla fine del mese di febbraio nel territorio regionale, nazionale ed anche 

in Giappone. 

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: Musica da camera – intitolata a Bruno Maderna, Musica elettronica, 

intitolata a Luigi Nono e Strumento solo, intitolata a Giacomo Leopardi nel bicentenario della creazione della 

lirica “L'infinito” il cui testo viene utilizzato come fonte di ispirazione da parte del compositore. 
Una Giuria di specialisti formata di compositori e musicologi del Conservatorio di Fermo provvederà in una 

prima fase ad analizzare le composizioni pervenute e ad individuare i compositori finalisti, i quali verranno 

invitati presso il Conservatorio di Fermo per un concerto finale durante il quale verranno scelti i vincitori delle 

diverse sezioni. Ai vincitori è richiesto di tenere una Lecture sulla propria opera e produzione aperta al 

pubblico. 

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 Conservatorio ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 in quanto Ente pubblico 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 3.300,00. 

Per l’iniziativa sono stati richiesti contributi a soggetti privati per euro 700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali e artistici ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata, 

attraverso forme ampie ed eterogenee, che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea legislativa 
regionale delle Marche. 

Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 

dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'Ufficio di Presidenza 

che prevede al comma 1) dell’art. 6 dei criteri, la redazione di una relazione periodica da parte dell’ufficio 
competente, in ordine alle richieste pervenute, per la concessione di patrocini e compartecipazioni.  

Preso atto infine che, sulla base del comma 1) dell’art. 7 (delibera n. 1644/208 del 13.04.2015) dei criteri 
soprarichiamati, per la presente relazione, è stata valutata, la sussistenza dei requisiti agli indici a), c) e d).  

L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 800,00. 

 
 

 

 Il responsabile del procedimento  
(Antonietta Masturzo) 
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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.  

 Per il Segretario generale 
(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 
 
 

 

 

 

 

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 20 pagine di cui 3 di allegati.  

 Per il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 
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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 

Tosca e Cavalleria 
rusticana nei teatri 
marchigiani  - 17, 22 e 23 
febbraio e 5 aprile 2019 – 
Urbino, Fabriano e Pesaro 

 Coro Filarmonico di 
Pesaro G. Rossini – 
S.Carlo   

 

Panoramica Ardizio 
n.95 Pesaro (PU) 
61122 

P.IVA 
01381040417 

800.00 

2 

LIBERAIDEE MARCHE-  
dal 22 al 28 febbraio 2019 
- Senigallia, Jesi, Porto 
San Giorgio, Ascoli Piceno 
e Ancona 

Associazione Un tetto 
di Senigallia (AN) 

Via Gramsci 17 
Senigallia (AN) 
60019 

C.F. 
92011160428 

1.500,00 

3 

Corso di autodifesa – VII 
edizione - Da marzo a 
maggio 2019 – Ascoli 
Piceno e Fano 

Unione Sportiva ACLI – 
Comitato regionale 
Marche, Ascoli Piceno 

Via Urbisaglia n.3/c 
Ascoli Piceno (AP) 

63100 

C.F. 
93025870424 

400,00 

4 

Progetto sport a scuola  - 
Dal 5 marzo al 4 giugno 
2019 -  Camerino 

Centro Sportivo 
Universitario - CUS 
Camerino ASD 

Via Madonna delle 
carceri n.15 
Camerino (MC) 
62032 

C.F. 
81001240431 

800,00 

5 

La particolare bellezza - 
Dal 22 marzo al 27 ottobre 
2019 – Ancona (Museo 
Diocesano) 

Circolo Forografico 
A.V.I.S. M. Giacomelli 

Via Matteotti, 56 
Osimo (AN) 60027 

C.F. 
02060920424 

1.200,00 

6 

Giovani in teatro con Mary 
Poppins - Progetto “Fare 
teatro!” – XV Edizione  - 
18 maggio 2019 - Ancona 

Laboratorio Teatrale 
San Paolo – ONLUS di 
Ancona 

 

Via Vallemiano n.29 
Ancona (AN) 60122 

C.F. 
93099260429 

800,00 

7 

Premio letterario 
internazionale “Poesia 
onesta” 2019 – XIV 
edizione - Da febbraio a 
ottobre 2019- Premiazioni 
ad Ancona, Falconara 
Marittima 

Associazione culturale 
Versante di Agugliano 
(AN) 

 

Via Molino n.15 
Agugliano (AN 
)60020 

C.F. P.IVA 
02496290426 

800,00 

8 
 

Incontro con Paolo Crepet 
- 20 febbraio 2019 - San 
Benedetto del Tronto 

 

Comitato di quartiere 
San Filippo Neri di San 
Benedetto del Tronto 
(AP) 

Via Zanella n.3 San 
Benedetto del 
Tronto (AP) 63074 

C.F. 
91014320443 

1.000,00 

 Esploratori della Memoria Associazione Piazza Cavour n.23 C.F. 1.000,00 
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9 – VI Edizione Premiazione 
a maggio 2019 - Ancona 

Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra – 
Comitato Regionale 
Marche con sede ad 
Ancona 

Ancona (AN) 60121 93119720428 

10 

Carnevale storico di Pozza 
e Umito - 2 marzo 2019 – 
Acquasanta di Pozza e 
Umito 

Comunanza agraria di 
Montacuto (AP) – Ente 
pubblico non 
economico 

 

Frazione Pozza e 
Umito 110 
Acquasanta Terme 
(AP) 63095 

C.F. 
92001400446 

1.000,00 

11 

I festa di carnevale - 3 
marzo 2019 – Porto 
D’Ascoli (San Benedetto 
del Tronto) 

Circolo dei 
Portodascolani di San 
Benedetto del Tronto 
(AP) 

Via N. Sauro 68 
Porto d'Ascoli (AP) 

63074 

C.F. 
91045940441 

1.000,00 

12 

Pedaso HANAMI 2019 – 
VIII Edizione 7 aprile 2019 
- Pedaso 

Associazione culturale 
Sakura Marche di 
Pedaso (FM) 

Via Dei Piceni 14 
Pedaso (FM) 63827 

C.F. 
900636504455 

1.000,00 

13 

Omphalos half marathon – 
III edizione - 7 aprile 2019 
– Mondolfo 

Omphalos Rete per 
l’individuo e 
l’integrazione Onlus di 
Fano 

 

Corso Matteotti n.4 
Fano (PU) 61032 

C.F. 
92022330424 

750,00 

14 

Festival del benessere  
Dal 22 al 24 marzo 2019 – 
Ascoli Piceno centro 
commerciale Città delle 
Stelle 

Unione Sportiva Acli 
Comitato Provinciale di 
Ascoli Piceno 

 

Via Ceci 7 Ascoli 
Piceno (AP) 63100 

C.F. 
92007020446 

600,00 

  

Integrazione dell’impegno 122 di € 400, 00   preso  con deliberazione  766 del 15 febbraio 2019 
riguardante  la compartecipazione economica   concessa  -  all’iniziativa “ Aurelio Paolinelli –
costruttore di un nuovo modello di Sanità” organizzata dalla Associazione Amici del Geriatrico 
– INRCA Ancona (tot. 1.400,00) 

 

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 

 

C.F. 
93094830424 400,00 

 Totale associazioni    €13.050,00 
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Capitolo 101105/10, codifica SIOPE 1.04.01.02.003  
(Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni) 
 

1 

Fabulando per Gianni 
Rodari – XV edizione – 1 
giugno 2019 – Pieve 
Torina (MC) 

Comune di 
Pievetorina 
(MC) 

 

Via Roma n.126 
Pieve Torina 
(MC) 
62036 

C.F. 
81000190439 

1.500,00 

  Totale     €1.500,00 

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

1 

Concorso internazionale 
di composizione 
musicale “Forme uniche 
della continuità nello 
spazio” 

Da febbraio a ottobre 
2019 – Premiazioni a 
Fermo 

Conservatorio 
Statale di musica 
G.B. Pergolesi di 
Fermo  

 

Via 
dell'Università 
n.16/D 63900 
Fermo (FM) 

 

C.F. 

90026340449 
800,00 

 Totale    € 800,00 

 
 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO                                                                               €   15.350,00 

  


