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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 - Aprile 2019

Il 29 aprile 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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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Concessione del patrocinio e della compartecipazione economica del Consiglio-

Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, 

educativo, sportivo, ambientale ed economico – aprile 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

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 del a stessa, e nei termini e con le modalità indicati nel medesimo allegato; 

-  di impegnare, con riferimento a tali iniziative, la somma complessiva di euro 7.750,00 a carico dei 
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019:  

a) euro 7.250,00 sul capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001; 
b) euro 500,00 sul capitolo 101105/13, codifica SIOPE 1.04.01.01.002; 

- 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 determinazione   n. 1008 assunta nella seduta   n.165 del 15 aprile 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. 
Tale determinazione, inoltre, prevede una spesa massima complessiva per l’organizzazione delle iniziative 
pari ad euro   7.750,00    da imputare quanto a euro 7.250,00 sul capitolo 101105/9 - codifica SIOPE 
1.04.04.01.001 e quanto ad euro 500,00 sul capitolo 101105/13, codifica SIOPE 1.04.01.01.002. 
 

PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI  
ASSOCIAZIONI 

 

  

     1) ASD Sport & Vita di Ascoli Piceno 

4° Marino Run e Marino Run Giovani  - 4 e 5 maggio 2019 Marino del Tronto (AP) 
 

L’associazione sportiva dilettantistica Sport & Vita di Ascoli Piceno, che non persegue fini di lucro, organizza, il 
4 e 5 maggio 2019, la quarta Marino Run e Marino Run Giovani, inserita nel calendario “Criterium Piceni & 
Pretuzi running”. 
Il Criterium è nato con l’obiettivo di promuovere la corsa su strada, incentivare la partecipazione alle gare 
podistiche nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo e collaborare con lo stesso spirito di amicizia e 
fratellanza che legava gli antichi popoli che abitavano i territori adiacenti il corso del fiume Tronto. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede tre categorie: gara competitiva di 10 km, gara non 
competitiva di 5 km e camminata di 5 km con Partenza ed arrivo a Marino del Tronto e vedrà coinvolti atleti 
professionisti, allievi, cadetti, ragazzi ed esordienti a partire dai 6 anni. 
Si tratta di un vero e proprio progetto sportivo scaturito dalla convinzione che lo sport svolge un ruolo 
determinante nell’ambito della salute psico-fisica di giovani e meno giovani, migliora la qualità della vita a tutte 
le età e svolge una funzione educativa e di socializzazione.  
Al temine verrà offerta una ricca merenda a tutti i partecipanti e seguiranno le premiazioni di piccoli e grandi 
vincitori. 
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 8.343,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 2.000,00. 
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Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti sportivi, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 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. 

   

2)   Associazione Culturale Magnificat di Ancona 

Premio poetico internazionale “Laudato sie mì signore” X edizione 

Da aprile a ottobre 2019 - Cerimonia di premiazione a Falconara M.ma (AN) 
 

L’Associazione Culturale Magnificat di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza, da aprile a ottobre 
2019, la decima edizione del Premio poetico internazionale “Laudato sie mì signore”, in collaborazione con 
l’ordine francescano secolare dei frati minori e con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima. 
Si tratta di un concorso di poesia, rivolto ad autori adulti residenti in Italia e all’estero, con opere 
esclusivamente in lingua italiana o in lingua del paese d’origine con traduzione in italiano. Il Concorso è 
suddiviso in 3 sezioni: poesia a tema libero, poesia religiosa (a tema Laudato sie mi’ Signore per tutte le 
creature (amore spirituale e sublime per Dio, per i Santi e per tutti gli esseri viventi, compreso il rispetto per la 
natura, poesia dialettale.   
La cerimonia di premiazione si svolgerà a ottobre presso la Sala delle Conferenze del Convento Francescano 
di Falconara Marittima. Al termine della manifestazione è previsto un Concerto Corale cui seguirà un rinfresco.  
Obiettivo dell’associazione è diffondere, promuovere, sostenere tutte le iniziative in cui si realizza la dinamica 
dell’INCONTRO, inteso come opportunità di crescita individuale e sociale e come strumento strategico per 
produrre nuovi contenuti culturali. In particolare, la manifestazione proposta creerà un’opportunità di scambio, 
dialogo e comunicazione tra scrittori di diverse culture e nazionalità, affinchè l’incontro possa divenire una 
risorsa culturale e identitaria da valorizzare, interpretare, sostenere e rielaborare. 
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. 
Sono previste entrate per euro 2.000,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie tradizioni, gli aspetti sociali, culturali 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).  
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L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 800,00. 

3) Gruppo Danza Dorothy Associazione Culturale di Ancona 

King of Savannah - 16 giugno 2019 - Ancona  

 

L'Associazione Culturale Gruppo Danza Dorothy di Ancona, che non persegue fini di lucro, organizza il 16 
giugno 2019 lo spettacolo dal titolo “King of Savannah”, che si terrà presso il Teatro Panettone di Ancona. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, consiste in uno spettacolo di arti varie incentrato sulla danza, 
organizzato dall’associazione richiedente, di impronta sportiva e culturale, in collaborazione con realtà 
associazionistiche che praticano stili di danza differenti, tutti utili a costruire il bagaglio artistico del danzatore. 
Lo spettacolo si struttura in due atti che si offrono allo spettatore come un continuum di coreografie e musica 
portate in scena da danzatori di varie età e livelli. 
I contenuti presentati si ispirano liberamente al film d’animazione “Il Re Leone” e trattano la riscoperta del 
proprio valore, dell’importanza dell’identità e della comprensione dei propri mezzi e capacità. 
L’associazione diffonde la cultura dello sport, della danza e delle attività artistiche in genere, nel mondo 
giovanile e non solo, promuovendo attività a carattere socio-culturale atte a riconoscere e valorizzare la 
cultura del merito. 
La manifestazione si ripete da molti anni pur portando in scena tematiche, messaggi e contenuti artistici 
sempre nuovi. 
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 D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 3.300,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 1.800,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed 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 400,00. 

   

4) Associazione Culturale Santi Neri di Jesi 
   Mostra Pesci di carta - Dal 30 marzo al primo maggio 2019 – Fabriano 

 

L’Associazione Culturale Santi Neri di Jesi, che non persegue fini di lucro, organizza, dal 30 marzo al primo 
maggio 2019, la Mostra dal titolo “Pesci di carta”, che si svolgerà presso e in collaborazione con il Museo della 
Carta e filigrana di Fabriano. 
La mostra, che non ha scopo di lucro ed è a ingresso gratuito, è incentrata sul lavoro dell’artista Ezio Bartocci, 
“12 tavole originali in edizione ex edicola, con tiratura di 250 copie, di cui 100 con un acquaforte firmata e 
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numerata, stampata su carta con filigrana speciale prodotta dal Museo della Carta e della Filigrana di 
Fabriano. 
“Sono tutti pesci, di varie forme, dimensioni e colori, caratterizzati da un segno semplice. È interessante il 
rapporto con la materia, quello con la carta poi non è mai indifferente: il foglio di carta è uno studio 
psicoanalitico. Perdere il contatto con la materia ha avuto degli effetti negativi anche sulla qualità del pensiero: 
oggi si scrive più velocemente di quanto si pensi. La scrittura e il disegno avvengono sul foglio di carta che ha 
una sua fisicità.” 
Ezio Bartocci è un artista marchigiano poliedrico, in quanto disegnatore, incisore, grafico e pittore, riconosciuto 
e apprezzato a livello nazionale; parteciperà all’evento insieme allo scrittore Claudio Piersanti che illustrerà 
attraverso alcune letture il percorso di ricerca storica che accompagna le opere. 
La mostra rimarrà esposta fino al 1 maggio 2019, verrà pubblicizzata dai maggiori organi di stampa della 
regione e intende richiamare un vasto pubblico da tutta Italia in un periodo che coincide con le festività 
pasquali, durante le quali Fabriano è meta di numerosi turisti. 
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 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 2.800,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
proprie personalità, gli aspetti sociali, culturali ed 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 600,00. 

  

5) Associazione Scarabò E.T.S. di Macerata 

Scarabò - una città per educare -  18 e 19 maggio 2019 – Macerata 

 

L’Associazione Scarabò E.T.S. di Macerata, che non persegue fini di lucro, organizza il 18 e 19 maggio 2019, 
Scarabò – una città per educare, evento dedicato alle famiglie, agli educatori/insegnanti, agli studenti. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Macerata in diverse location della città con la 
collaborazione dello stesso Comune, del Dipartimento di studi Umanistici e del Dipartimento di Scienze della 
Formazione dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università di Macerata, del Museo della scuola, del Giornale 
Online Cronache Maceratesi Junior e di numerose associazione del territorio. 
Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere in attività laboratoriali bambini ed adulti al fine di rendere 
disponibili opportunità educative e formative utili alla crescita soggettiva e delle competenze socio-relazionali. 
La proposta ha come finalità primaria quella di creare occasioni pratiche di apprendimento per incoraggiare lo 
sviluppo della cittadinanza attiva, nonché il rispetto delle diversità, del dialogo e del confronto interpersonale 
ed interculturale, in una prospettiva orientata alla valorizzazione del sé e dell’incontro con l’altro. L’intento è 
quello di sollecitare tutti alla ricerca del ben-essere offrendo stimoli pratici che possano, valorizzando le 
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differenti dimensioni della personalità, accompagnare ciascuno anche verso l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo di responsabilità a livello sociale. 
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 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 7.550,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 3.000,00.  
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. 

   

6) Pro Loco di Sassoferrato (AN) 
Sassoferrato citta della Passione  - Dal 13 al 22 aprile 2019 – Sassoferrato (AN) 

La Pro Loco di Sassoferrato (An), che non persegue fini di lucro, organizza dal 13 al 22 aprile 2019 l’iniziativa 
dal titolo “Sassoferrato città della Passione”, in collaborazione con le realtà produttive e associative locali.  
Il programma dell’iniziativa, che non ha scopo di lucro, prevede una mostra di fotografie e costumi in tema, 
itinerari guidati al Parco Archeologico di Sentinum e al centro storico del paese, convenzioni con i ristoratori 
locali che offriranno piatti tipici della tradizione sassoferratese nella settimana Santa e la Sacra 
Rappresentazione della Passione. 
“Sono trascorsi 65 anni da quando Mons. Domenico Bechetti, insieme ad un gruppo di ragazzi, rappresentò 
per la prima volta la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Da allora, seppur con qualche pausa, la 
Rappresentazione si è ripetuta con carattere di biennalità, che la contraddistingue e, il 19 aprile 2019, verrà 
ancora una volta riproposta nello scenario unico del Castello di Sassoferrato, appartenente al Club “I Borghi 
più belli d’Italia.”  
L’ingresso è libero e gratuito e il pubblico che assiste proviene dal bacino provinciale dell’anconetano, 
dell’alto pesarese e della vicina Umbria. 
L’iniziativa rappresenta una delle più antiche tradizioni cittadine, ed è unica nel suo genere in quanto utilizza 
esclusivamente gli spazi, immobili e l’ambiente del centro storico medioevale senza quindi manufatti costruiti 
allo scopo. Ha assunto nel tempo anche una valenza turistica che perfettamente si integra con il patrimonio 
storico ed artistico della nostra località. 
E' prevista la partecipazione delle massime autorità locali. 
La richiesta di patrocinio è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi antecedenti alla data 
dell’iniziativa poiché fino al 18 marzo non vi è stata certezza di poter utilizzare alcuni immobili interessati da 
lavori di ristrutturazione. 
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L’Associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600.  
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa è pari a euro 3.020,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 500,00.  
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le 
nostre tradizioni popolari e religiose, 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 a), c) e d).  
L'Ufficio di presidenza, esaminati i risultati dell'istruttoria, decide di concedere il patrocinio e la 

compartecipazione economica per euro 1.250,00. 

   

7) Associazione Indipendence di Fermignano 

Giornata della danza - 29 aprile 2019 – Urbino 

L’Associazione Indipendence di Fermignano, che non persegue fini di lucro, organizza il 29 aprile 2019, 
l’iniziativa dal titolo Giornata della danza, che si svolgerà ad Urbino in collaborazione con l’Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali. 
L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è realizzata in occasione della giornata mondiale della danza istituita 
dal CID Consiglio Internazionale della Danza dell’UNESCO e celebrata ogni anno, in tutto il mondo, dal 1982. 
Sono in programma laboratori, spettacoli di danza, performance in spazi urbani, incontri, presentazioni di libri, 
mostre e installazioni di opere dedicate alla danza 

L’evento ha come obiettivo di portare la danza alle persone e le persone alla danza, forma d’arte di lunga 
tradizione storica che durante la sua evoluzione ha saputo elaborare nuovi e diversi approcci e modalità 
operative di cui si vuol dare testimonianza. E’ convinzione dell’associazione che la danza è una forma artistica 
in grado di partecipare alla costruzione di una identità culturale, ha ripercussioni sul sociale e sull’ambito 
educativo e anche sul turismo, promuovendo nel contempo il territorio, grazie anche all’utilizzo, per le 
performance, di spazi non convenzionali che valorizzano le bellezze architettoniche. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa per motivi organizzativi. 
L’associazione ha dichiarato di essere soggetta all’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 
e di non essere soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 
600. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 2.500,00. 
Per l’iniziativa sono previste entrate per euro 700,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, gli aspetti artistici, sociali ed educativi e che la manifestazione sarà diffusamente pubblicizzata 
attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il Patrocinio dell’Assemblea regionale delle 
Marche. 
Preso atto sia della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale) che della delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 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 900,00. 
 
 8) Associazione Riviera della Fortuna di Fano (PU) 

La Passione di Cristo - 20 aprile 2019 - Fano 

 

L’Associazione Riviera della Fortuna di Fano (PU), che non persegue fini di lucro, organizza, il 20 aprile 2019, 
l’iniziativa dal titolo La Passione di Cristo, che si svolgerà presso l’ex Chiesa di San Domenico a Fano, con il 
patrocinio dello stesso Comune. 
L’evento culturale, dedicato alla Santa Pasqua, non ha scopo di lucro e vedrà come protagonista Michele 
Placido che leggerà dei testi inerenti alla Passione di Cristo, accompagnato dal Coro Polifonico Malatestiano 
di Fano, per la regia di Gerardo Placido. 
L’iniziativa attrarrà un pubblico numeroso dalla provincia di Pesaro-Urbino, Ancona e i numerosi turisti presenti 
nel territorio per le vacanze pasquali. 
Investire in cultura significa investire nel futuro. Perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. 
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 e compartecipazione è stata presentata non rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa perché si era in attesa della disponibilità dell’attore protagonista. 
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad euro 1.850,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso gli 
aspetti sociali, culturali, artistici, religiosi 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. 
L'Associazione ha dichiarato 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. 
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), d) ed e).  
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  
ISTITUTO SCOLASTICI 

1) Istituto Comprensivo Vincenzo Monti di Pollenza (MC) 
 Tuttascena 2019 – XVIII edizione -  Dal 20 al 26 maggio 2019 – Pollenza (MC)  

l'Istituto Comprensivo Statale Vincenzo Monti di Pollenza (MC), che non persegue fini di lucro, organizza dal 
20 al 26 maggio 2019, la diciottesima rassegna regionale di teatro nella scuola denominata: “Tuttascena 
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2019”, rivolta alle Scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Marche, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. 
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, si svolgerà a Pollenza presso il Teatro comunale Giuseppe Verdi e gli 
spazi della sede scolastica che ospiteranno le rappresentazioni delle singole scuole e le manifestazioni 
collaterali alla rassegna, con la collaborazione tecnica di Teatro Service. 
Tuttascena rappresenta un momento di sintesi e di confronto fra le diverse esperienze di teatro nella scuola, 
attraverso il quale si intende stimolare il lavoro di ricerca e progettazione, promuovere l’inserimento del 
linguaggio teatrale, favorendo anche il coinvolgimento e la sensibilizzazione del pubblico sul rapporto fra 
Teatro e Scuola.  
Sono ammesse alla Rassegna opere teatrali a tema libero con particolare attenzione ai diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, alla convivenza civile, all’importanza delle regole, alla reciprocità, all’ambiente e al futuro. I 
temi non sono vincolanti, ma vogliono essere uno spunto di riflessione interessante per coloro che vorranno 
seguirlo. 
E' prevista la partecipazione, del Sindaco e degli Assessori del Comune di Pollenza. 
La richiesta di patrocinio e compartecipazione è stata presentata rispettando il termine dei due mesi 
antecedenti alla data dell’iniziativa.   L'Istituto ha dichiarato di non essere soggetto all’imposta di bollo prevista 
dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 ex art. 28 del D.P.R. 955/1982 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 la realizzazione dell’iniziativa è pari ad euro 3.664,00. 
Sono previste entrate per euro 1.900,00. 
Preso atto che, l’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue 
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti sociali, 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 500,00. 

 
  
   Il responsabile del procedimento  

        (Antonietta Masturzo) 
 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.  

 Il Segretario generale 
(Massimo Misiti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento 

alla disponibilità esistente nei relativi capitoli.  

 Il Responsabile della Posizione di alta 
professionalità 

Risorse finanziarie 
(Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

La presente deliberazione si compone di 13 pagine di cui 2 di allegati.  

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

Capitolo 101105/9, codifica SIOPE 1.04.04.01.001 
(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private) 
 

 
n. 
 

 
iniziativa 

 
beneficiario 

 
indirizzo 

 
P.IVA - C.F. 

 
importo 

1 

4° Marino Run e Marino 
Run Giovani  - 4 e 5 
maggio 2019 Marino del 
Tronto (AP) 

ASD Sport & Vita di 
Ascoli Piceno 

Via dei Peschi n.36 
Marino del Tronto 
(AP) 63100 

C.F. 
02148180447 

P.IVA  
02148180447 

1500,00 

2 

Premio poetico 
internazionale “Laudato sie 
mì signore” X edizione 

Da aprile a ottobre 2019 - 
Cerimonia di premiazione a 
Falconara M.ma (AN) 
 

Associazione Culturale 
Magnificat di Ancona 

Via Manzoni 
n.93Ancona (AN) 
60128 

C.F. 
93142990428 

800,00 
 

3 

King of Savannah - 16 
giugno 2019 - Ancona 

Gruppo Danza 
Dorothy  Associazione 
Culturale di Ancona 

 

Via Togliatti n.21 
Ancona (AN) 60131 

C.F. 
93104750422 

400,00 

4 

Mostra Pesci di carta - Dal 
30 marzo al primo maggio 
2019 – Fabriano 

 

Associazione Culturale 
Santi Neri di Jesi Via Cialdini n.8 Jesi 

(AN) 60035 

C.F. 
02777760428 

P.IVA 
02777760428 

600,00 

5 

Scarabò - una città per 
educare -  18 e 19 maggio 
2019 – Macerata 

 

Associazione Scarabò 
E.T.S. di Macerata 

Via Sforza n.23 
Macerata (MC) 
62100 

C.F. 
01967380435 

900,00 

6 

Sassoferrato citta della 
Passione  - Dal 13 al 22 
aprile 2019 – Sassoferrato 
(AN) 

 

Pro Loco di 
Sassoferrato (AN) 

Piazza Dante n.4 
Sassoferrato (AN) 
60041 

C.F. 

90004000429 1250,00 

7 
 

 Giornata della danza - 29 
aprile 2019 – Urbino 

 

Associazione 
Indipendence di 
Fermignano 

 

Via G. Mazzini n.5/a 
Fermignano (PU) 
61033 

C.F.  
91018230416 

900,00 

 
8 

La Passione di Cristo - 20 Associazione Riviera 
della Fortuna di Fano 

Via della Liscia n.9 
Fano (PU) 61032 

C.F. 
90049740419 

900,00 
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aprile 2019 - Fano (PU) 

 Totale associazioni    € 7.250,00  

 
Capitolo 101105/13, codifica SIOPE 1.04.01.01.002 
(Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici) 
  

 
n. 
 

 
iniziativa 

 
beneficiario 

 
indirizzo 

 
P.IVA - C.F. 

 
importo 

1 

Tuttascena 2019 – XVIII 
edizione -  Dal 20 al 26 
maggio 2019 – Pollenza 
(MC) 

Istituto Comprensivo 
Vincenzo Monti di 
Pollenza (MC) 

Via Boldorini n.2 
Pollenza (MC) 
62100 

C.F. 
80007300439 

500,00 

 Totale Istituti scolastici    € 500,00  

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO                                                                               €   7.750,00 


