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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 382/18 DDPF 165/CEI/19 Bando per concessione di contributi a 
progetti di attività culturali del territorio Anno 2019. Approvazione graduatoria progetti di 

interesse regionale. 

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 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” 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 8 ),  del DDPF  n. 165 CEI 
04.06.19  ( B ando per concessione di contributi a progetti di attività culturali  del territorio  di 
interesse  regionale ) la graduatoria dei progetti di interesse  regionale    di cui all’ allegato  1)  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di provvedere con successivi atti alla concessione dei contributi e all’assunzione dell’impegno di 
spesa a seguito delle variazioni compensative che risultassero 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 ed alla procedura di comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento delle istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

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 rispetto, considerati i necessari tempi di istruttoria, dei tempi procedimentali;
- che dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della Regione.
Si pubblica il presente decreto 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  

sezione “Sviluppo e valorizzazione del territorio”, scheda “Attività culturali diffuse a iniziativa del 
territorio” – “Progetti di interesse regionale e locale art. 11 LR 4/2010”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 01.04.2019 – Approvazione del Documento di 
programmazione annuale Cultura 2019 , scheda n. 9  Misura “Festival, rassegne e premi: bandi a 
sostegno delle attività del territorio di interesse regionale”;

- Decreto n. 165  CEI 01.04.19 -  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;                                                                                                                

- Decreto n. 166 CEI 04.06.19 -  LR 4/10, D.A. 50/17, DGR 382/19 Bando per concessione di 
contributi a progetti di attività culturali del territorio di interesse locale. Euro 80.000,00 Capitoli 
2050210031, 2050210048 Bilancio 2019/2021 Annualità 2019, 2020.

Motivazione 

La Regione, ai sensi della  Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 in materia di beni ed attività culturali, 
interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare contributi ai progetti del territorio che assumono 
un particolare rilievo culturale. 

Nell’ambito del  Piano triennale della Cultura 2017/2019,  il  Documento di programmazione Cultura 2019, alla 
scheda n. 9 ,   detta criteri e modalità generali per  l’attuazione della  disposizione,  prevede due distinti bandi 
(rispettivamente dedicati a progetti di interesse regionale e progetti di interesse locale) e a tal fine destina le 
seguenti risorse finanziarie complessive:

2019 2020 2121

2
Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo 
regionale biennali 2019-2020

50.000,00 100.000,00 0,00 2050210031

3
Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo 
locale annuali 2019

20.000,00 0,000 0,00 2050210048

20.000,00 40.000,00 0,00 2050210031

Totale 90.000,00 140.000,00

Ai sensi della citata normativa di riferimento, con decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Beni e 
attività culturali, in data 04.06.19 sono stati approvati i due bandi, entrambi con termine di scadenza per la 
presentazione delle domande alla data del 28.06.19 con i quali è stata anche approvata la specifica 
modulistica, pubblicata nel sito istituzionale della Regione.

Le istanze pervenute per  ciascun  bando con i rispettivi allegati sono state acquisite dal Protocollo della 
Posizione Beni e attività culturali e fascicolate nell’apposito fascicolo digitale Paleo 350.20/2019/CEI/17.

Successivamente alla scadenza di presentazione, è stata espletata da parte dell’Ufficio  la prima istruttoria 
volta a verificare i requisiti di ricevibilità e ammissibilità formale, tramite controllo sul rispetto della scadenza 
per l’invio o spedizione delle istanze (valida per entrambi i bandi) da parte dei soggetti proponenti;   
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l’adempimento dell’obbligo di apposizione o indicazione della marca da bollo da parte dei proponenti che 
sono soggetti all’imposta; l’indicazione del rispettivo bando di riferimento (locale annuale 2019 - regionale 
annualità di proseguimento 2020 o nuovo biennale 2019/2020); la completezza e regolare sottoscrizione 
della documentazione. Sono risultate ricevibili tutte le istanze in quanto trasmesse entro il termine del 
28.06.19 anche se protocollate successivamente, secondo le modalità prescritte (PEC o R.A.) salvo 
osservazioni comunque perfezionabili, quali errori tecnici di scansione o caricamento di file digitali.

C on nota ID: 17441277 CEI 23.07.19  del  Dirigente della Posizione di Funzi one Beni e attività culturali,  ad 
oggetto “Ordine di Servizio – Costituzione commissione dei bandi L.R. 4/2010 – D.D.P.F. Beni e attività 
culturali n. 165 e n. 166 del 04/06/2019”  è stata costituita  la commissione per effettuare l’istruttoria dei 
progetti pervenuti e formulare le relative graduatorie di merito per la concessio ne dei contributi, composta 
dalla Responsabile della Posizione Organizzativa  Programmazione integrata beni e attività culturali    
Gestione settore spettacolo dal vivo e attività culturali  Marta Paraventi,  e dai Funzionari della stessa 
Posizione di Funzione Dott.sse  Barba ra Manfroni e Donatella Paoloni, che hanno espletato l’attività 
istruttoria e di valutazione delle istanze.

La commissione:
-  ha espletato nell’ambito di ciascun bando l’attività istruttoria e valutativa, in esito alla quale ha 
rispettivamente formulato la graduatoria dei progetti ammissibili, 
- ha individuato per ciascun progetto il contributo teorico concedibile.
Tali esiti  relativamente alla graduatoria dei progetti di interesse regionale ai sensi del bando emanato con 
DDPF n. 165/CEI/2019,  sono riportati  all’allegato  1 , che fa parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.

In particolare, non è  ammesso nella presente  graduatoria il progetto “L’arte incisoria a Gradara: da Bucci a 
Durer” presentato  ai sensi  del bando per progetti di interesse regionale emanato con DDPF n. 
165/CEI/2019, dal soggetto proponente Comune di Gradara,  in quanto il progetto è risultato ammissibile  a 
conclusione della fase di istruttoria e valutazione  nell’ambito del bando per sostegno ad eventi espositivi, 
emanato con Decreto n. 191 CEI 19.06.19. Al soggetto proponente è stata trasmessa la comunicazione del 
motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, con nota prot. n. 1064986 CEI 06.09.19.

La documentazione è idonea alla approvazione della suddetta graduatoria.

Relativamente alla normativa sulla  P rivacy, i  suddetti  bandi ,  nella modulistica  predisposta in forma di 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 47 e art. 38 DPR 28  dicembre 2000, n. 445, 
comprendono:
- l’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la dichiarazione , da parte del sottoscrittore  dell’istanza , di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di autorizzare 
il trattamento dei dati.
Ai dati persona li contenuti nelle istanze ha  accesso  il personale abilitato all’utilizzo delle cartelle condivise  
e/o al Fascicolo digitale dedicato del sistema di archiviazione e protocollazione Paleo.

Dal presente atto non deriva impegno di spesa.

Non sussistono 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.

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

Il responsabile del procedimento
         (Linda Luchetti)
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