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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:   LR 11/2009 - DGR 539/2018 - DGR 382/2019 – Sostegno alle attività e  ai 

progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale presentati dagli operatori 

dello spettacolo e dai Comuni. Concessione dei contributi e impegno delle 

risorse - Importo complessivo € 1.154.940,00 (annualità 2019: € 100.000,00 - 

annualità 2020: € 1.054.940,00) - Capp. 2050210022 – 2050210026 - 2050210043 - 

2050210246 -  Bilancio 2019/2021, annualità 2019-2020.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011  e   
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;  
VISTA la L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018 - Disposizioni  per la formazione del bilancio   
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 - Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/18 - D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 com ma 10 -   
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 –    
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati e s.m.i. ;
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/18 - D.  Lgs . 23 giugno 20 11, n. 118 - art. 39 comma 10 -   
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio  2019-2021 - ripartizione delle   
categorie e macro aggregati in capitoli e s.m.i.

DECRETA

a) di rettificare la graduatoria approvata c on il Decreto DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI 
E ATTIVITÀ CULTURALI n. 199 /CEI  del 26.06.2019 ,  prevedendo l’inserimento del 
Comune di San Benedetto del Tronto, come specificato nel documento istruttorio;

b) di concedere , a favore dei beneficiari di cui all’Allegato “A” - che costituisce parte 
integrante al presente atto ,  i contributi  per l’attuazione dei progetti a fianco di ciascuno 
indicati, ed impegnare, in attuazione di quanto disposto con il DDPF/CEI n. 199/2019 , 
come modificato dal presente decreto , le risorse relative alle annualità 2019 e 2020, per 
un importo complessivo pari a € 1.154.940,00;

c) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 
dell’allegato 4/2 del D.  Lgs . n. 118/2011, che l’esigibilità delle obbligazioni per l’importo 
totale di € 1.154.940,00   trova scadenza nelle annualità per i rispettivi importi come di 
seguito dettagliato:

annualità importo
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2019 € 100.000,00

2020 € 1.054.940,00

d) di far fronte all’ onere complessivo di € 1.15 4 . 940 , 00 , derivante dall’esecuzione del 
presente atto, sul bilancio 2019-2020  a carico dei capp. 2050210022 - 2050210026 -    
2050210043 - 2050210246 secondo le seguenti annualità:  

2019 2020 Totale

Capitolo 2050210022 € 52.000,00 € 322.320,00 € 374.320,00

Capitolo 2050210026 € 23.200,00 € 185.520,00 € 208.720,00

Capitolo 2050210043 € 24.800,00 € 506.100,00 € 530.900,00

Capitolo 2050210246 € 0,00 € 41.000,00    €  41.000,00 

TOTALE € 100.000,00 € 1.054.940,00 € 1.154.940,00

con assunzione di  impegni di spesa di pari importo ,  previa riduzione delle  seguenti 
prenotazioni di impegno:

Cap.  2050210022    n. 524/2020 dell’importo di € 6 00.00 0,00 assunta con DDPF/CEI n. 
13/2019;

Cap.  2050210043    n. 523 /2020 dell’importo di €  455 .00 0,00 assunta con DDPF/CEI n. 
13/2019;

e) di assumere i relativi impegni in ottemperanza all’art. 10, comma 3,  lett  a) del D.  lgs  
118/11, trattandosi di fondi regionali, a carico dei capitoli, secondo gli importi e sulle 
annualità come indicato nel suddetto cronoprogramma, in quanto il contributo è 
necessario per garantire la continuità dei progetti del territorio che rivestono valore 
fondamentale per il settore, e coerentemente con la programmazione dei contributi di 
parte corrente in materia di Cultura;

f) che  gl i  eventuali  contributi parziali relativi alle diverse annualità  e il saldo finale  verranno 
liquidati a seguito di rendicontazione secondo le modalità specificate nell’allegato B) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) che i beneficiari dei contributi dovranno formulare la rimodulazione del progetto 
proposto inizialmente , secondo le modalità indicate nell’allegato B) , utilizzando lo 
schema di scheda progetto definitiva (allegato C), parte integrante e sostanzia le del 
presente atto, sulla base  dell’entità del sost egno economico concesso e   de i criteri 
stabiliti per l’ammissibilità dei progetti e delle spese di cui agli artt.5 e 8 del bando 
approvato con Decreto n. 13/CEI del 05.02.2019, tenuto conto che il contributo 
massimo erogabile per ogni annu alità risulta ridotto ad euro 20. 500,0 0 e non potrà 
comunque essere superiore al 30% dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente 
rendicontati;

h) che i beneficiari sono tenuti a comunicare alla Regione Marche le attività di 
comunicazione previste p er il progetto e a inserire nel  materiale promozion ali off line e   
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on line il logo istituzionale;

i) che la rendicontazione relativa alle diverse annualità del progetto venga trasmessa  nei 
termini specificati nell’allegato B) ,  utilizzando la modulistica di cui all’allegato D) parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

j) che, ai sensi dell’art. 5 e 6 del  D.Lgs .  118/2011, il codice di transazione elementare è così 
determinato: 
Capitolo 2050210022 0502/2310102003/082/8/1040102003/000000000000000/4/3/000

Capitolo 2050210026 0502/2310399001/082/8/1040399999/000000000000000/4/3/000

Capitolo 2050210043 0502/2310401001/082/8/1040401001/000000000000000/4/3/000

Capitolo 2050210246 0502/2310102005/082/8/1040102005/000000000000000/4/3/000

Si applica l’art. 27 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del D.lgs. 
33/2013.
Si attesta l’effettuata verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e su   
www.norme.marche.it

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Docomento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- LR 3 aprile 2009, n. 11 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo;
- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14.03.2017 (Piano triennale della cultura 2017/2019);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23.04.2018 - Approvazione del documento 
di programmazione Cultura 2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 01.04.2019 - Approvazione del documento 
di programmazione Cultura 2019;
-   Decreto  DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI   n. 1 3  del  0 5.02 .201 9 
“ LR 11/2009 - DGR 539/2018 - Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo: avviso per il    
cofinanziamento di progetti biennali (2019-2020) e triennali (2018-2020) presentati  dagli   
operatori dello spettacolo e dai Comuni - Bilancio 2019/2021, annualità 2020”.
-  Decreto DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI n. 1 99  del  26.06 .2019  
“ LR 11/2009 - DGR 539/2018 - DGR 382/2019 - Sostegno ai progetti di spettacolo   dal vivo. 
Approvazione elenco progetti ammessi  relativamente all’avviso per il  cofinanziamento d i   
progetti biennali (2019-2020) e triennali (2018-2020)   presentati dagli operatori dello spettacolo 
e dai Comuni”.
- Delibera della Giunta Regionale n.966 del 05/08/2019 – “Art.9 L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 – 
Art. 51 D.LGS 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019/2021.
-  Delibera della Giunta Regionale n.  1038  del  09 /09 /2019 – “Art.9 L.R. 28 dicembre 2018 n. 52   

http://www.norme.marche.it
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– Art. 51 D.LGS 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019/2021
-  Delibera della Giunta Regionale n. 1115  del  24 / 09 /2019 – “Art.9 L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 
– Art. 51 D.LGS 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019/2021
- Delibera  della Giunta Regionale n.1345  del  07 /1 1 /2019 – “Art.9 L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 
– Art. 51 D.LGS 118/2011. Variazione compensativa  al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019/2021

Motivazione 
Nel documento di programmazione della cultura 20 1 8 (DGR  n.  539/2018 ,   Scheda n. 6s) è 
stata prevista  una specifica misura di sostegno alle attività e ai pr ogetti di spettacolo di rilievo 
regionale, di durata pluriennale, secondo due distinte linee di attività:
- operatori dello spettacolo progetti biennali e triennali (azione 3)
- progetti dei Comuni (azione 4).

La  stessa  DGR n. 539/18 ha autorizzato,  per il finanziamento della suddetta misura , la spesa 
di €  455.000,00   sul capitolo di bilancio  n.  2050210043  per il s ostegno alle attività e ai pr ogetti 
di spettacolo di rilievo  regionale - operatori dello spettacolo progetti biennali e triennali ”   
annualità 20 20   e la spesa di € 600.000,00 sul capitolo di bilancio  2050210022  per il s ostegno 
alle attività e ai progetti d i spettacolo di rilievo  regionale - progetti biennali e triennali dei 
Comuni - annualità 2020”. 

Con DGR n. 382 del 01.04.2019 - Approvazione del documento di programmazione Cultura 
2019 – sono stati stanziati ulteriori €. 100. 0 00,00 al Capitolo  2050210022   annualità 2019 da 
destinare all’iniziativa in oggetto per la concessione di acconti.

Secondo le indicazioni previste dalla DGR  n. 539/2018  soprarichia mata, con DDPF n. 1 3 del 
05 /02/2019   è stato emanato un bando pubblico finalizzato alla selezione di progetti  biennali 
(2019-2020) e triennali (2018-2020) proposti dagli operatori dello spettacolo e dai Comuni.

Con il  Decreto DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI n. 199 del 
26.06.2019 , a seguito dell’istruttoria   delle domande pervenute  e giudicate ammissibili e della 
successiva valutazione effettuata dall’apposito gruppo di lavoro individuato con ordine di 
servizio del  Dirigente Simona  Teoldi  ID 16542288 del 15 aprile 2019 ,  si è approvato l’elenco 
dei progetti  da finanziare  e individuato l’entità del contributo minimo e massimo concedibile ,    
nel rispetto di  quanto stabilito nell’art. 5 del bando : “Tutti i progetti ammessi saranno sostenuti. 
In caso di risorse non sufficienti per tutte le richieste pervenute aventi diritto, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente e saranno concordate rimodulazioni del progetto”.

Con  nota  prot .  0829814|01/07/2019|R_MARCHE|GRM|CEI|P, inviata tramite PEC il 
01/07/2019 , è stata data  comunicazione del Decreto a tutti i beneficiari che sono stati 
contestualmente invitati a formalizzare l’accettazione del contributo ,  tenuto conto  delle 
indicazioni fornite nel Decreto stesso.
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Successivamente all’invio della suddetta nota è emerso che, per un mero errore materiale, il 
progetto presentato dal Comune di San Benedetto del Tronto non era stato inserito  nell’elenco 
dei progetti ammissibili alla valutazione per l’accesso al contributo pur avendone i requisiti.

Si è reso pertanto necessario effettuare la valutazione del progetto di cui sopra e allo scopo ,  
con ordine di servizio del Dirigente Simona  Teoldi , ID 17853273 del 24/09/2019, è stato 
costituito apposito gruppo di lavoro.

Dal verbale trasmesso dal gruppo di lavoro (ID 18021234 del 11/10/2019) risulta che, a 
seguito della valutazione effettuata, il progetto proposto dal Comune di San Benedetto del 
Tronto è stato inserito nell’elenco dei progetti da finanziare.

Il gruppo di lavoro nel verbale in oggetto ha inoltre evidenziato:
-   che il progetto proposto dall’Associazione Antiqua Marca  Firmana  di Fermo, 
considerato come triennale, risulta in realtà biennale, avendo ottenuto nel corrente anno un 
finanziamento regionale ad altro titolo, relativamente alla prima annualità di progetto, ciò 
determinando la riduzione del contributo concedibile a € 29.000,00;
-  che a seguito della rimodulazione del progetto inviata dal Soggetto Synergie S.A.S ,  in 
data 03/07/2019, il contributo massimo concedibile per il progetto risulta pari ad € 69.793,00; 
-  che il Comune di Falconara Marittima ,  non avendo formalizzato l’accettazione del 
contributo, deve essere escluso dall’elenco dei beneficiari.

Viste  le  accettazioni  inviate dai beneficiari  in risposta alla nota  prot . 0829814  di cui sopra,  
tenuto conto  delle modifiche da  apportare alle risultanze del   Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI n. 199 del 26.06.2019  a seguito della mancata risposta 
positiva da parte del Comune di Falconara Marittima, dell ’ ammissione a finanziamento del 
progetto  proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto  e della rideterminazione del 
contributo concedibile all’Associazione Antiqua Marca  Firmana ,  il gruppo di lavoro ha 
formulato una proposta relativamente al l’entità del contributo c oncedibile per ciascun progetto, 
secondo quanto stabilito  nell’art. 5 del bando: “ Tutti i progetti ammessi saranno sostenuti. In 
caso di risorse non sufficienti per tutte le richieste pervenute aventi diritto, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente e saranno concordate rimodulazioni del progetto”.

S i precisa  che il contributo  concedibile per ciascuna iniziativa , tenuto conto dei necessari 
arrotondamenti, rientra ne l minimo individuato con il Decreto  DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI n. 199 del 26.06.2019.

Si è inoltre stabilito di utilizzare la somma di € 100.000,00 ,  stanziata per l’anno 2019 ,  per 
concedere un acconto ai beneficiari dei progetti triennali, relativamente alla realizzazione della 
prima annualità (anno 2018), dietro presentazione di idonea rendicontazione.

Con Delibere dell a Giunta Regionale n. 966/2019, n.  1038 /2019,  n. 1115 /2019  e  n.  1345/19   
sono  state approvate le variazioni compensative al bilancio regionale necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.



6

N ell’allegato A) ,  parte integrante e sostanziale del presente atto di cui si propone 
l’approvazione mediante conforme decreto ,  sono elencati i progetti da sostenere con 
l’indicazione del relativo contributo.

L’onere derivante dal presente atto  sul bilancio 2019-2020  ammonta a complessivi  € 
1.154.9 40 , 00   da imputare  a carico dei capp. 2050210022 - 2050210026 -   2050210043 - 
2050210246 secondo le seguenti annualità:  

2019 2020 Totale

Capitolo 2050210022 € 52.000,00 € 322.320,00 € 374.320,00

Capitolo 2050210026 € 23.200,00 € 185.520,00 € 208.720,00

Capitolo 2050210043 € 24.800,00 € 506.100,00 € 530.900,00

Capitolo 2050210246 € 0,00 € 41.000,00    €  41.000,00 

TOTALE € 100.000,00 € 1.054.940,00 € 1.154.940,00

con assunzione di impegni di spesa di pari importo, previa riduzione delle seguenti 
prenotazioni di impegno:

Cap. 2050210022   n. 524/2020 dell’importo di € 600.000,00 assunta con DDPF/CEI n. 
13/2019;

Cap. 2050210043   n. 523/2020 dell’importo di € 455.000,00 assunta con DDPF/CEI n. 
13/2019.

Le modalità per la  trasmissione della scheda definitiva del progetto e per la  rendicontazione 
delle attività e delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono specificate 
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

In particolare i beneficiari dovranno  trasmettere  la rimodulazione del progetto, utilizzando lo 
schema di scheda progetto definitiva (allegato C), sulla base dell’entità del sostegno 
economico concesso, secondo i criteri stabiliti per l’ammissibilità dei progetti e delle spese di 
cui agli artt. 5 e 8 del bando approvato con Decreto n. 13/CEI del 05.02.2019, tenuto conto 
che il contributo massimo erogabile per ogni annualità , previsto in euro 25.000,00  risulta 
ridotto ad euro  20. 500 , 0 0  e non potrà comunque essere superiore al 30% dei costi 
effettivamente sostenuti e regolarmente rendicontati.

Per la rendicontazione i beneficiari dovranno utilizzare la modulistica  (allegato D)  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

Si attesta:
- l’effettuata verifica dell’assenza di rischi anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
dell’art. 6-bis L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012 e degli art. 6 e 7 DGR    
n. 64 del 27.01.14.

Il presente decreto si pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Esito dell’istruttoria
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Marta Paraventi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Elenco progetti ammessi a finanziamento.
Allegato B) Modalità di rendicontazione.
Allegato C) Schema scheda progetto definitiva.
Allegato D) Modulistica per la rendicontazione.
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