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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 11/2009 - DGR 539/2018 - Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo 

nazionale: avviso per il cofinanziamento di progetti che hanno presentato domanda 

per il contributo FUS  relativo alle annualità 2018/2020 - Bilancio 2019/2021 

annualità 2020 e 2021, esigibilità 2020 e 2021. Riapertura dei termini per la 

presentazione di nuove domande per i soggetti indicati al punto 3., scheda n. 3s del 

documento di programmazione cultura 2019 approvato con DGR n. 382 

dell’1/04/2019.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la    

necessità di adottare il presente atto;

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

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo  n . 118/2011 in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e s.m.i.;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019 – 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”;

VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. 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

1. di approvare, ai sensi della LR 11/2009, del Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. 
50/2017) ,  del Programma operativo annuale 201 9  (DGR n.  382  /201 9 ) ,   l’avviso di cui  
all’allegato A),  parte integrante del presente atto,  per la presentazione di  nuove domande  di 
contributo per  il triennio 2018/2020  relativo alle  realtà professionali, che operano nel settore 
dello spettacolo dal vivo con progetti di rilievo nazionale ammessi a cofinanziamento statale 
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)  per lo stesso triennio  e non già accreditati nell’Elenco 
dei soggetti di primario interesse regionale per lo spettacolo dal vivo (PIR);
2. di approvare la modulistica, di cui all’allegato B),  parte integrante del presente atto,  da 
utilizzarsi per la presentazione della domanda di contributo e per la successiva 
rendicontazione;
3. di stabilire che l’onere sul bilancio 201 9 /202 1  ammonta a complessivi  €   250.000 ,00   secondo 
esigibilità come di seguito specificata:
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Capitolo 2019 2020 2021

2050210062 €  0,00 € 50.000,00 € 0.000,00

2050210070 €  0,00 € 100.000,00 € 100.000,00

- di determinare come segue i codici di transazione elementare:
cap.2050210062 codice 050223101020190828104010201900000000000000043000
cap.2050210070 codice 050223104010010828104040100100000000000000043000
4. di attestare che  le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
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 s.m.i.  e le spese sono necessarie per 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali e in quanto tali coerenti 
con l’art. 10 del d.lgs 118/2011;
5. di provvedere con successivi propri atti all’individuazione dei Soggetti beneficiari, 
all’impegno e alla liquidazione delle risorse;
6 . di assumere le relative prenotazioni di impegno secondo gli importi e a carico dei capitoli di 
cui al punto 3; 
7 . di pubblicare in forma integrale il presente atto, completo degli allegati A) e B), sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it - Sezione Bandi.
Si attesta:
- l’e ffettuata 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 rispetto dei tempi procedimentali.

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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. 1101 del 06.08.2018 - L.R. 11/2009. D.A. 50/2017. 

DGR 539/2018. Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: sostegno alle funzioni 
prioritarie, al progetto interregionale Residenze, al Consorzio Marche spettacolo. 
Approvazione schemi di convenzione;

- D.M. 27 luglio 2017  -  Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei 
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge   
30 aprile 1985, n. 163 e s.m.i.;

- Decreto n. 297/CEI del 19.10.2018 -  LR 11/2009 - DGR 539/2018 - Sostegno ai progetti di 
spettacolo dal vivo di rilievo   nazionale: avviso per il cofinanziamento di progetti che hanno 
presentato domanda   per il contributo FUS relativo alle annualità 2018/2020 - Bilancio 
2018/2020 annualità 2108, esigibilità 2018.

- Decreto n.  436 /CEI del  2 1.1 2 .201 8  - LR 11/2009 - DGR 539/2018 - Sostegno ai progetti di 
spettacolo dal vivo di rilievo   nazionale: avviso per il cofinanziamento di progetti che hanno 
presentato domanda   per il contributo FUS relativo alle annualità 2018/2020. Riparto 
contributi,   concessione e impegno delle risorse. Beneficiari diversi € 669.212,50 capitolo    
2050210070, Bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 82  del l’1 .04.201 9  - Approvazione del Documento 
di programmazione Cultura 2019:

-
Motivazione
Nel piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n.5/2017. Scheda 16)  è stata prevista una 
specifica misura di sostegno da destinare a tutti quei soggetti che in base alle loro 
caratteristiche avrebbero potuto aspirare ad ottenere il contributo ministeriale relativo al FUS. 
La Regione,  con atto deliberativo n. 539/2018 (Documento di programmazione cultura 2018 . 
Scheda 2s ) ha stabilito di a ssicurare  il  sostegno alle realtà professionali, che operano nel 
settore dello spettacolo dal vivo con progetti di rilievo nazionale e cioè ammessi a 
cofinanziamento statale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) o che abbiano presentato 
istanza per il triennio 2018-2020 e non già accreditati nell’Elenco dei soggetti di primario 
interesse regionale per lo spettacolo dal vivo (PIR).
Il documento di programmazione cultura 2018 ha previsto di attuare una procedura riservata , 
per il tramite di un avviso pubblico  a perto a  tutti soggetti che hanno presentato istanza FUS  
per il triennio 2018/2020, entro i termini previsti dalla normativa statale.
Per il triennio 2018/2020 sono state presentate al Ministero, nei vari settori di intervento 
previsti dal D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., 43 domande di finanziamento da parte di 41 soggetti , 
di queste  sono state accolte 31 domande, per un importo complessivo di € 6.216.050,00 . Si 
tratta di una dotazione significativa, a vantaggio del territorio, considerando in particolare il 
trend di crescita: infatti nel precedente triennio  erano state accolte 23 domande per un importo   
complessivo assegnato a progetti dalle Marche pari a  € 5.990.095,00.
Il P rogramma annuale stabilisce i criteri per l’assegnazione del sostegno  regionale di 
cofinanziamento, essenziale ai fini del percepimento FUS, e  dispone in particolare  che i    
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contributi vengano riconosciuti per fasce sulla base dei seguenti parametri:

FASCIA A 
sopra  €  400.000,00 di spesa 
programmata e attuata in regione 

Contributo su istanza fino a  €  70.000, nei limiti del 10% 
di spese 

FASCIA B 
sopra  €  100.000,00 di spesa 
programmata e attuata in regione 

Contributo su istanza fino a  €  30.000,00 nei limiti 20% e 
del contributo FUS (tetto stimato a  €  10 . 000 , 00 per 
nuove istanze FUS) 

FASCIA C 
sotto  €  100.000,00  per attività 
attuate in regione 

Contributo su istanza, entro disavanzo ,  entro FUS 
assegnato 

Si prevede inoltre che nella  quantificazione del contributo si  tenga  conto della significatività del 
contributo FUS attivato, del  numero e della rilevanza dei servizi offerti al territorio (indicatori 
relativi al volume di attività programmata), della capacità tecnico-organizzativa del soggetto 
(numero e tipologia di addetti) e dell'ampiezza del target di riferimento.
Per la prima annualità il contributo sarà riconosciuto, con valore di incentivo, anche nel caso di 
non effettiva assegnazione del contributo FUS, ma non verrà confermato per la seconda e 
terza annualità.
Per le annualità successive, sulla base dell'effettivo contributo FUS percepito, delle verifiche 
sulle attività svolte e sulla prima tranche di rendicontazione trasmessa, il contributo previsto, 
potrà essere rimodulato, assicurando in ogni caso ai percettori FUS un contributo annuale 
2019 e 2020 non inferiore all'80 % di quanto concesso per la prima annualità.
Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la piena copertura di triennio, i 
contributi verranno proporzionalmente ridotti, salvo integrazioni allo stanziamento con 
successive leggi di bilancio.
Gli esiti della procedure di accreditamento (di cui alla scheda 1 s)  hanno comportato  maggior 
fabbisogno in quella misura e parallelamente un minor fabbisogno di spesa per la presente 
procedura a bando FUS, pertanto  la DGR 1101/18 ha autorizzato  una rimodulazione del fondo 
in riduzione, destinando al bando complessivi € 722.984,00.
L ’onere sul bilancio 2018/2020 a   carico del capitolo 2050210070   ammonta a complessivi  €  
722.984,00 autorizzato nel triennio 2018 - 2020, secondo esigibilità come segue:

2018
Acconti relativi alla prima 

annualità di progetto

2019
Saldi prima annualità e 

acconti seconda

2020
Saldi seconda e terza 

annualità

€ 152.984,00 € 205.000,00 € 365.000,00

Il bando emanato nel 2018 ha  consentito di  ripartire i   contributi  tr a  15  soggetti , di cui 7 non 
hanno avuto accesso al contributo ministeriale e pertanto risultano finanziabili per la sola 
annualità 2018 , mentre  altri 8 soggetti hanno invece ottenuto il contributo fus e, pertanto,   
risultano finanziabili, nel rispetto delle procedure stabilite dallo stesso bando, per l’intero 
triennio (cfr. Decreto n. 436/CEI del 21.12.2018).
Successivamente alla scadenz a  del bando  sono emersi  alcuni soggetti aventi diritto  non 
ammessi per disguidi in fase di domanda  per l’accesso al contributo regionale,  e altri 
riammessi dal Mibac t  per riapertura dei termini in esito allo stanziamento di risorse aggiuntive.   
Il documento di programmazione cultura 2019 al  fine di integrare la graduatoria e 
ricomprendere tutti i soggetti aventi diritto ,  prevede la riapertura dei termini del bando  (DGR 
382/2019 - Scheda n. 3s, punto 3.)  destinata ai soggetti cofinanziati fus, ma non già sostenuti 
ai sensi della LR 11/2009.
L’onere sul bilancio 2019/2021 a   carico dei capitoli 2050210062 e 2050210070 ammonta a 
complessivi € 250.000,00 autorizzato nel triennio 2019 - 2021, secondo esigibilità come segue:
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Capitolo 2019 2020 2021

2050210062 €  0,00 € 50.000,00 € 0.000,00

2050210070 €  0,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Sulla base dei criteri sopraelencati è stato pertanto predisposto un apposito avviso con relativa
modulistica, di cui si propone l’approvazione.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
      (Laoriano Cicconofri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Avviso 

Modello di domanda con dichiarazione sostitutiva

Scheda progetto

Istruzioni per procedura di trasformazione in formato pdf
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