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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Concessione del patrocinio e della compartecipazione
dell'Assemblea legislativa regionale ad iniziative di carattere
culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed
economico - maggio 2019

Il 6 giugno 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 
Maria Rosa Zampa .

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 dell’Assemblea legislativa 
regionale ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed 
economico – maggio 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende 
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito; 
 
VISTI l’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento 
interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche; 
 
VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della posizione di alta 

professionalità Risorse finanziarie prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 
14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale); 

 

VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 

della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi; 

 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 
 

 

DELIBERA 

1. di concedere il patrocinio e la compartecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle sotto elencate 
iniziative: 

- XV Conferenza AENL - 7 e 8 giugno 2019 – Ancona 
- Salute e benessere – Settimana europea dello sviluppo sostenibile - Dal 30 maggio al 5 giugno 

2019 – Ascoli Piceno e province di Ascoli Piceno e Fermo 
- IX Edizione - 25 e 26 maggio 2019 - Cerreto di Montegiorgio Cerreto Medievale 
- Onde di note - da maggio a settembre 2019 – Portonovo di Ancona 
- Moda sotto le stelle… il centro sfila – 4° edizione - 25 maggio 2019 – Ascoli Piceno 
- Manifestazione artistica estemporanea: Tra paesaggio, storia ed antiche tradizioni - 9 giugno 

2019 – Fratte Rosa 
- GiocaInsieme - IX edizione  - 5 giugno 2019 – Terre Roveresche municipio di Orciano 
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- Palio del Re - II Edizione - 8 e 9 giugno 2019 – Acqualagna 
- Impressioni d’Arte 2019 – XIV Festival della multivisione e arti multimediali - Dal 30 giugno al 6 

luglio 2019 – Orciano di Pesaro 
- Festa dello sport - Dal 10 al 30 giugno 2019 – Torrette di Ancona 
- La storia a fumetti – Il Pioniere, il giornale illustrato per ragazzi pubblicato dopo la fine della 

seconda guerra mondiale. Ricerca del Pioniere perduto (1946-1970) - 13 giugno 2019 – Urbino 
- Invito all’opera – VIII Edizione - 29 giugno 2019 Fossombrone (PU) 
- XIII Rassegna Corale Laurentina - 8 giugno 2019 - San Lorenzo in Campo (PU) 
- Rievocazione storica dello Sciò la Pica - 8, 9 e 11 giugno 2019 – Monterubbiano 
- Saggio di fine anno: La notte degli Oscar - 21 giugno 2019 – San Benedetto del Tronto 
- Popolinfesta – Presentazione della Carta dei Sindaci sull’inclusione sociale nell’area Euro-

Mediterranea 12 giugno 2019 – Fermignano 
- Face/photo/news, Festival Nazionale della Fotografia Contemporanea – X Edizione Dal 21 al 23 

giugno 2019 (esposizioni aperte fino al 17 luglio 2019) - Sassoferrato (AN) 
- “760 – 220 – 3 –malgrado tutto io resto qui!” - dal primo al 30 giugno 2019 - Esanatoglia 
- “La sfida del cambiamento epocale: Paura e Coraggio. Una visione sistemica delle difficoltà 

dell’adolescenza” Pensare a come pensiamo - X Edizione Festival della Complessità 2019 31 
maggio 2019 Falconara marittima; 
 

2. di demandare alla Segreteria generale l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.  
 

 
Il Presidente dell’Assemblea legislativa 

Antonio Mastrovincenzo 

 
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

Maria Rosa Zampa 
                                    

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa e principali atti di riferimento 

 

- Legge regionale 9 maggio 2011, n.10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale), articolo 7. 

- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, 
lettera h). 

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1644/208 del 13 aprile 2015 (Criteri per la concessione di 
patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e 
manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico 
revoca della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 246 del 22 novembre 2000 e S.M.   

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 564/100 (Modifica della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 
concernente i criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea 
legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, 
sportivo, ambientale ed economico); 

 
 

Motivazione  
 

L’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), al comma 1 stabilisce che l'Assemblea legislativa 
regionale 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 
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misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri 
soggetti pubblici e privati. 
In base al disposto, poi, di cui al comma 2 del su citato articolo 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, è di competenza dello 
stesso Ufficio di Presidenza. 
In attuazione di tale ultima disposizione, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 
2015, successivamente modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017, ha definito per l'appunto 
modalità e criteri. 
Nel rispetto delle modalità e dei criteri così definiti, quindi, il competente ufficio della Segreteria generale ha 
acquisito le richieste di concessione dei patrocini e delle compartecipazioni pervenute all’Assemblea 
legislativa regionale, sottoponendo all’Ufficio di Presidenza apposita relazione in ordine alle setsse ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1 dell’allegato 1 approvato dallo stesso Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 
1644/208 già citata. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dell’istruttoria suddetta e dei criteri indicati all’articolo 7 
del medesimo allegato 1, con determinazioni a verbale n. 1032 e n.1042 assunte rispettivamente nella seduta 
169 del 21 maggio 2019 e nella seduta n. 170 del 28 maggio 2019, ha deciso di concedere il patrocinio e il 
contributo finanziario dell’Assemblea legislativa regionale alle sottoelencate iniziative: 
-  XV Conferenza AENL - 7 e 8 giugno 2019 – Ancona 
- Salute e benessere – Settimana europea dello sviluppo sostenibile - Dal 30 maggio al 5 giugno 2019 – 

Ascoli Piceno e province di Ascoli Piceno e Fermo 
- IX Edizione - 25 e 26 maggio 2019 - Cerreto di Montegiorgio Cerreto Medievale 
- Onde di note - da maggio a settembre 2019 – Portonovo di Ancona 
- Moda sotto le stelle… il centro sfila – 4° edizione - 25 maggio 2019 – Ascoli Piceno 
- Manifestazione artistica estemporanea: Tra paesaggio, storia ed antiche tradizioni - 9 giugno 2019 – 

Fratte Rosa 
- GiocaInsieme - IX edizione  - 5 giugno 2019 – Terre Roveresche municipio di Orciano 
- Palio del Re - II Edizione - 8 e 9 giugno 2019 – Acqualagna 
- Impressioni d’Arte 2019 – XIV Festival della multivisione e arti multimediali - Dal 30 giugno al 6 luglio 

2019 – Orciano di Pesaro 
- Festa dello sport - Dal 10 al 30 giugno 2019 – Torrette di Ancona 
- La storia a fumetti – Il Pioniere, il giornale illustrato per ragazzi pubblicato dopo la fine della seconda 

guerra mondiale. Ricerca del Pioniere perduto (1946-1970) - 13 giugno 2019 – Urbino 
- Invito all’opera – VIII Edizione - 29 giugno 2019 Fossombrone (PU) 
- XIII Rassegna Corale Laurentina - 8 giugno 2019 - San Lorenzo in Campo (PU) 
- Rievocazione storica dello Sciò la Pica - 8, 9 e 11 giugno 2019 – Monterubbiano 
- Saggio di fine anno: La notte degli Oscar - 21 giugno 2019 – San Benedetto del Tronto 
- Popolinfesta – Presentazione della Carta dei Sindaci sull’inclusione sociale nell’area Euro-Mediterranea 

12 giugno 2019 – Fermignano 
- Face/photo/news, Festival Nazionale della Fotografia Contemporanea – X Edizione Dal 21 al 23 giugno 

2019 (esposizioni aperte fino al 17 luglio 2019) - Sassoferrato (AN) 
- “760 – 220 – 3 –malgrado tutto io resto qui!” - dal primo al 30 giugno 2019 – Esanatoglia 
- “La sfida del cambiamento epocale: Paura e Coraggio. Una visione sistemica delle difficoltà 

dell’adolescenza” Pensare a come pensiamo - X Edizione Festival della Complessità 2019 31 maggio 
2019 Falconara marittima. 

 
   

Esito dell’istruttoria 

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l’adozione di conforme deliberazione di cui si 
attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 14/2003. 

Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interessi. 

    Il responsabile del procedimento 
        (Antonietta Masturzo) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alle 

disponibilità esistenti negli stanziamenti dei seguenti capitoli: 
- 101105/9 euro 13.750,00; 
- 101105/10 euro 3.200,00; 
- 101105/13 euro 700,00  

del Bilancio finanziario gestionale dell’Assemblea legislativa regionale 2019/2021, annualità 2019, assumendo 
le relative prenotazioni di spesa. 

  
Il Responsabile della Posizione di alta 

professionalità 
Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
 

 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

La sottoscritta propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernete: 
“Concessione del patrocinio e della compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale ad iniziative di 

carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico – maggio 2019 in merito 
alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.   Visti, inoltre, gli 
articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ( Nuove norme sul procedimento amministrativo)  nonché  gli 
articolo 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 ( Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54  del decreto legislativo 30 maggio 2001 , 
n.165) la sottoscritta dichiara , ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa ), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di 
conflitto di interessi. 

 Il Segretario generale 
Maria Rosa Zampa 

 
 

La presente deliberazione si compone di 5 pagine. 

 Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 
Maria Rosa Zampa 

 


