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

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 4/2010 – DA n. 50/2017 -  DDGR nn. 539/2018 e 382/2019 - DDPF n. 26/2019 

– Approvazione graduatoria e concessione contributi per progetti di catalogazione del 

patrimonio culturale euro 42.764,21 Capitolo 2050210048 Bilancio 2019/2021 - annualità 2020. 

   

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

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D . Lgs .  n. 118/2011 e  s.m.i.  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA  la L.R.  28/12/2018, n. 51 - “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 – 2021 

della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. 28/12/2018, n. 52 - “Bilancio di previsione 2019 – 2021”;

VISTA  la DGR   n. 1794 del 27 dicembre 2018 - “D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA  la DGR   n. 1795 del 27 dicembre 2018 - “ D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

DECRETA

- di approvare   la graduatoria di merito dei progetti  di “Catalogazione del patrimonio 
culturale”  in attuazione del Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017), 
del Programma operativo annuale 201 9  (DGR n.  382 /201 9 )  e del DDPF n. 26/2019 ,  d i 
cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  mentre 
nell’Allegato 2 ,  parte integrante e sostanziale del presente  decreto,  sono elencati i 
progetti dei comuni che non sono stati ammessi;

- d i concedere il contributo ai soggetti elencati nell’Allegato  1  per gli importi a fianco di 
ciascuno indicati, in quanto utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto   
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precedente, in rapporto alle risorse disponibili e di provvedere con successivi atti allo 
scorrimento della graduatoria in base alle risorse che saranno messe a disposizione;

- di far fronte all’onere complessivo di €  42.764,21 , derivante dall’esecuzione del 
presente atto, sul bilancio 2019/2021 annualità 2020 a carico del capitolo 
2050210048 ,  in quanto trattasi di fondi regionali, e si assume impegno di spesa di pari 
importo previa riduzione della prenotazione di impegno n.  538  dell’importo di € 
50.000,00, assunto con DD n. 26/2019;

-    di  determinare  in  attuazione  degli  artt. 5  e  6  del  D.Lgs. n. 118/2011  il  codice  di 
     transazione elementare come segue:
     0502 2310102003 082 8 1040102003 000000000000000 43000;

- di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria  di cui agli artt. 3 e 2 
all’Allegato 4/2 del  D.Lgs .  n. 118/2011, che l ’ obbligazion e  risulta esigibil e  
nell’annualità 2020;

- di assumere gli impegni a carico del capitolo sulle rispettive annualità, secondo 

l’esigibilità e in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, in 

quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con 

le funzioni fondamentali;

- d i provvedere con successivi atti del Dirigente alla liquidazione delle somme 
impegnate a seguito di rendicontazione, secondo scadenza delle relative obbligazioni 
e le modalità previste nel bando. 

Si applica l’art. 27  “ obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del  D.Lgs .  
n. 33/2013.

Si attesta l’effettuata verifica dell’assenza di rischi anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6-bis L. n. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, L. n. 190/2012 e 
degli art. 6 e 7 DGR n. 64 del 27/01/2014.

      Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul    
      sito www.regione.marche.it.

               Il dirigente
               Simona Teoldi

    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali;
 DA n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 2.1.2. a 2);
 DGR n.1160/2017 Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione 

Marche Cultura;
 D.M. n.113  del  21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale 
Nazionale;

 DGR n. 539/2018;
 DGR n.  382 /201 9  – Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 

2019; 
 DDPF n. 26/2019.

Motivazione

La LR 4/10 prevede all’articolo 6, tra gli strumenti di programmazione, il piano   regionale per i 
beni e le attività culturali (art. 7) ed il programma operativo annuale (art.8).   Il Piano triennale 
della Cultura 2017/2019, approvato  con Deliberazione Amministrativa  n. 50   del 14 / 03 /20 17 
stabilisce che la Regione interviene  per sostenere ed attivare anche campagne di 
catalogazione del patrimonio culturale musealizzato.

Con DGR n.  382/ 201 9  è stato approvato il Programma operativo annuale per l’anno 201 9  che 
alla scheda n.   4   “Catalogazione del patrimonio culturale”   prevede di contribuire al 
miglioramento della conoscenza del patrimonio  mus ealizzato ,   sia per fi ni di  gestione interna 
(registrazione, incremento patrimoniale, aggiornamento catalografico, movimentazione dei 
beni, prestiti ecc.) ,  che per finalità scientifiche  ( mostre, guide, pubblicazioni ,  ecc.) ,  didattiche, 
di valorizzazione e promozione del territorio, attraverso varie linee di azione. 

Anche i n sinergia con gli indirizzi nazionali di settore e in conformità con quanto previsto dai 
Livelli Uniformi di Qualità approvati con D.M. n. 113 del 21/02/2018 e  con i  Requisiti minimi 
regionali in materia di musei e raccolte museali  (DGR n. 809/2009) , si è ritenuto opportuno 
destinare, tramite apposito  bando  per la catalogazione del patrimonio  musealizzato  (Misura A),     
approvato con DDPF n. 26/2019,  risorse finanziarie volte a sostenere, nel rispetto degli 
 st andard nazionali, progetti destinati all’avvio di nuove campagne di inventariazione ,   
catalogazione e aggiornamento del patrimonio dei musei e delle raccolte museali a titolari tà  
pubblica, con particolare riferimento alle collezioni delle strutture colpite dal sisma.

Destinatari del contributo  sono i Comuni marchigiani  che  debbono garantire una quota minima 
di cofinanziamento pari al 30% del  costo complessivo del progetto  e possono presentare un 
solo progetto anche di durata biennale per i beni conservati in una o più strutture museali.
Ogni istituto museale può godere di un solo contributo regionale che non  p uò  superare 
l’importo complessivo di  € 10.000,00.  I progetti dovranno essere conclusi e rendicontatati entro 
il 30 giugno 2020, salvo eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/08/2020. In caso di    
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minor spesa o di rendicontazione parziale la Regione, che si riserva di chiedere in ogni 
momento  chiarimenti ed integrazioni, provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo del 
contributo.  I contributi sono assegnati fino a disponibilità delle risorse con possibilità di 
scorrimento delle graduatorie nel caso di individuazione di ulteriori risorse o economie. 
Con DD PF   n.  26 /2019 è stata assunta la relativa prenotazione di impegno secondo l’importo 
di € 50.000,00, a carico del capitolo 2050210048, sull’annualità 2020.

Entro il  10   maggio  201 9 , data di scadenza del bando, sono giunte n.  8   richieste di contributo     
che sono state oggetto di istruttoria preliminare da parte de l gruppo di lavoro, costituito da 
funzionari del settore cultura.
In alcuni casi, si è deciso di  chiedere  integrazioni ed alcuni  chiarimenti  che sono conservati 
agli atti d’Ufficio. Delle  n. 8  domande ,  i l gruppo di lavoro prende atto che  n. 7   sono le richieste 
di contributo ammissibili presentate dai  comuni  e  n. 1   non  è   risultata  ammissibil e  (Allegato 2) , 
in quanto  non è garantita la quota di compartecipazione del 30% da parte del comune, che   
rappresenta un requisito di ammissibilità al contributo (paragrafo 7 dell’Allegato 1 del bando).

Per ogni richiesta si  è  proced uto all a compilazione di una scheda di valutazione, conservata 
agli atti ed individuata nel bando, per verificare i relativi punteggi.
A conclusione dell’istruttoria è stata predisposta l a graduatoria di merito di tutti i progetti 
ammessi, riportata nell’Allegato 1 con indicati gli importi concessi a ciascun comune.

L ’onere complessivo di €  42.764,21 , derivante dall’esecuzione del presente atto, sul bilancio 
2019/2021 annualità 2020 ,   è  a carico del capitolo 2050210048, in quanto trattasi di fondi 
regionali, e si assume impegno di spesa di pari importo previa riduzione della prenotazione di 
impegno n. 538 dell’importo di € 50.000,00, assunto con DDPF n. 26/2019.

La somma non utilizzata di € 7.235,79 servirà per lo  scorrimento  della graduatoria del bando 
approvato con DDPF n. 23/2019 relativo a “Contributi per piccoli interventi di gestione, 
manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici” per il quale le 
risorse risultano insufficienti per le richieste pervenute, così come previsto nell’avviso e nella 
DGR n. 382/2019 (scheda n. 4).
 
Con successivi atti del Dirigente si procederà alla liquidazione de lle somme   imp egnate a 
seguito di rendicontazione, secondo  le modalità previste nel  bando  e la scadenza della relativa 
obbligazione.

In riferimento al presente atto il contributo non è in contrasto con il Regolamento UE n. 651 del 
17.06.2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio,  determinate 
misure adottate dagli Stati membri possono non costituire Aiuti di Stato in quanto non 
soddisfano tutti i criteri  di cui all’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, perché l’attività svolta 
non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al 
testo del Regolamento (considerazione n. 72).

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L.  n.  241/1990, il 
responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
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Proposta

Considerato quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Beni e Attività culturali 
l’adozione del presente decreto.

   Il responsabile del procedimento
           Laura Capozucca

Documento informatico firmato digitalmente

                                                               ALLEGATI

Attestazione contabile

Allegato 1
Allegato 2 
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