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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 11/2009 - DGR 382/2019. Scheda 5s. Azione 1. Bando per il sostegno alle attività e ai 

progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale 2019 - Importo € 150.000,00 Cap. 

2050210022, 2050210026 Bilancio 2019/2021 annualità 2019 e 2020, esigibilità 2019 e 

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 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 201 7 /2019 (D.A. 
50/2017) e del  Documento di programmazione cultura 2019  (DGR n.  3 8 2 /201 9 ), il bando di cui 
all’allegato A) , facente parte integrante e sostanziale del presente atto , per la presentazione di 
domanda di contributo per l’anno 201 9  relativo alle categorie di progetto di  spettacolo dal vivo 
di seguito indicate:
a) Progetti maggiori: sono progetti che presentano un costo complessivo rendicontabile e 

tracciabile non inferiore ad € 40.000,00;
b) Progetti minori: sono progetti che presentano un costo complessivo rendicontabile e 

tracciabile compreso tra minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 20.000,00
2. di approvare la modulistica, di cui all’allegato B) , facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto , da utilizzarsi per la presentazione della domanda di contributo e per la 
successiva rendicontazione; 
3. di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari a € 
 15 0 .000,00, con riferimento alla disponibilità del Bilancio 201 9 /20 2 1 , annualità 201 9 e 2020 , 
esigibilità 2019 e 2020, come di seguito specificato:

Capitolo
Annualità 2019 Annualità 2020

Progetti minori Progetti maggiori Progetti minori Progetti maggiori
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2050210022 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2050210026 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Totale 50.000,00 100.000,00

4.  d i 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 . 118/2011, in quanto le spese sono 
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
5.  di attestare che  l e 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; 
6 . di provvedere con successivi propri atti all’individuazione dei Soggetti beneficiari, 
all’impegno e alla liquidazione delle risorse indicate nella tabella di cui al punto 3.;
7 . di assumere le relative prenotazioni di impegno secondo gli importi e a carico dei capitoli di 
cui al punto 3; 
8 . 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. 382 dell’1.04.2019 - Approvazione del Documento di

programmazione Cultura 2019.
Motivazione
La Regione, al fine di garantire e sviluppare la progettualità del territorio in materia di 
spettacolo dal vivo, in sede di Programmazione annuale 201 9  (DGR  382 /201 9  – scheda 5s  – 
azione 1 ),  prevede il  sostegno a progetti realizzati con cadenza annuale, da concludere entro 
l'annualità corrente o entro la prima parte del 2020.
Possono presentare domanda  Comuni e operatori dello spettacolo  in forma singola o 
associata, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. Sono esclusi enti ed organismi 
finanziati direttamente per lo svolgimento delle funzioni prioritarie o a titolo di cofinanziamento 
FUS.
I progetti, alla luce di quanto previsto dal Piano triennale, oltre alle finalità di legge (articolo 8) 
debbono inoltre riguardare attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello 
regionale e, in particolare devono: favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani artisti 
marchigiani nelle attività di spettacolo; perseguire l'integrazione con altre realtà culturali e 
socioeconomiche del territorio; impegnare più soggetti nella realizzazione e distribuzione degli 
spettacoli; attrarre finanziamenti privati; favorire la crescita di soggetti produttivi in grado di 
proporsi al pubblico e di trovare spazio nella programmazione e nella distribuzione regionale e 
nazionale.
Il programma annuale distingue in particolare le seguenti linee di azione , cui vengono 
proporzionalmente assegnate le risorse previste dal Programma:
- Progetti maggiori: sono ammissibili progetti che presentino un costo complessivo 
rendicontabile e traccia bile non inferiore ad € 40.000,00, considerando che il sostegno 
regionale concesso non sarà in ogni caso superiore al 30% e sarà articolato nelle seguenti 
fasce di contribuzione: € 12.000,00, € 10.000,00, € 8.000,00.
- Progetti minori: sono previste 4 distinte fasce di contribuzione: da € 5.000,00, € 4.000,00, € 
3.000,00, € 2.000,00, in ogni caso entro il limite massimo del 30% della dimensione 
complessiva di progetto (per progetti da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 
20.000,00).
I contributi verranno assegnati secondo esigibilità e secondo l’ordine di graduatoria: saranno 
imputati al 2019 i progetti interamente completati e rendicontabili entro il 2019 ; saranno 
imputati  al 2020 quelli che saranno conclusi e rendicontati a ridosso della chiusura dell’anno 
finanziario o nel 2020. 
L’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari a € 1 50 .000,00, con 
riferimento alla  disponibilità del Bilancio 2019/2021  annualità 201 9 e 2020 , come di seguito 
specificato:

Capitolo
Annualità 2019 Annualità 2020

Progetti minori Progetti maggiori Progetti minori Progetti maggiori
2050210022 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2050210026 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Totale 50.000,00 100.000,00
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Marta Paraventi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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