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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10, D.A. 50/17, DGR 382/19 Bandi per concessione di contributi a progetti di 
attività culturali del territorio di interesse regionale. Euro 150.000,00 Capitolo 
2050210031 Bilancio 2019/2021 Annualità 2019, 2020.                                                              

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

DECRETA

 di approvare, ai sensi della LR n. 4/2010, del Piano triennale della cultura 2017/2019 
(D.A. 50/2017), del Programma operativo annuale 201 9  (DGR n.  382 /201 9) , i seguenti 
allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:
allegato  1)  bando per concessione di contributi a progetti di attività culturali  del territorio   
di interesse regionale ,  e le relative specificazioni dei criteri generali di cui alla suddetta 
deliberazione;
allegato  2 )  modulistica per la presentazione delle istanze e per la rendicontazione dei 
progetti;

 di stabilire che l’onere  derivante dal presente atto  e destinato a tale misura è  pari a 
complessivi euro  150.000,00   sul bilancio 201 9 /20 2 1 ,   a carico del capitolo 2050210031,   
di cui: euro 50.000,00 sulla annualità 2019 e euro 100.000,00 sulla annualità 2020;

 di assumere  le relative prenotazioni di impegno  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;
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 di provvedere con success ivi atti del Dirigente  all’approvazione della graduatoria , 
all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate.

Si attesta:
 che l’obbligazione,  in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 

all’allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011, risulterà esigibile secondo il  suddetto  
cronoprogramma;

 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/o SIOPE;

 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 rispetto dei tempi procedimentali.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14 marzo 2017 – Piano triennale della Cultura 

2017/2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.  382  del  01.04.19   –   Approvazione del 

Documento di programmazione annuale Cultura 2019.

Motivazione 

Il Documento di programmazione annuale Cultura 201 9 ,  di cui alla normativa di riferimento, 
indica   criteri e modalità generali per  il  sostegno de i progetti di attività culturali di interesse 
regionale e locale,   mediante  due  appositi  bandi, e  destina le  risorse finanziarie  a valere sul 
“Fondo per interventi  regionali beni e attività culturali” (scheda n. 9).
In particolare, a sostegno dei progetti di interesse regionale, destina l’importo complessivo di  €   
150.000,00  sul bilancio 201 9 /20 21,   a carico  del capitolo 2050210031, di cui   €  50.000,00 sulla 
annualità 2019 e € 100.000,00 sulla annualità 2020.
Il citato Documento detta inoltre “ D isposizioni generali relative a presentazione di istanze di 
contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi”,  per  i   contributi  
derivanti dai bandi previsti, salvo che gli atti non prevedano esplicitamente procedure diverse.
I n attuazione  dei suddetti criteri, modalità e  indicazioni  generali,  specificati   dove direttamente 
desumibile  ai fini del  miglior  dettaglio  ed applicabilità,  l’Ufficio ha predisposto  il bando   (all.to 1)   
per  il sostegno a  progetti di interesse regionale ,  e  la modulistica per presenta re  le istanze e 
rendicontare i progetti (all.to 2), proposti all’approvazione con il presente decreto.
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.   Si propone pertanto l’assunzione delle prenotazioni  di impegno secondo il 
suddetto cronoprogramma della spesa.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
I tempi procedimentali, considerati i necessari tempi istruttori, risultano rispettati.

Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Linda Luchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato 1 – bando 
Allegato 2 - modulistica
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