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

##numero_data## 

Oggetto: L.R. n. 22/2019 - DGR n. 209/2020 - Avviso pubblico per la concessione di contributi 

per “Interventi di sostegno alle iniziative di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio 

riguardante il manifesto e la carta stampata” - € 20.000,00 - Capitolo 2050210254 - Bilancio 

2020/2022 - 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. n. 41 del 20/12/2019 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)’;

      VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del ‘Bilancio di Previsione 2020-2022’;

      VISTA la  D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 ‘D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 
10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati’;

       VISTA la  D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

 di approvare , ai sensi della L.R. n.  22  del  29 .0 7 .201 9  e in attuazione  della DGR  n.  2 0 9  del   
24 .0 2 .20 20 , l’ avviso pubblico   per  la concessione di contributi per “ Interventi di sostegno 
alle iniziative di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio riguardant i   i l manifesto e la 
carta stampata ” , d i cui all’Allegato  1 che  forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 di approvare la modulistica di cui all’Allegato 2   per la presentazione delle istanze ,  il 
cronoprogramma,  la rendicontazione dei progetti  e la Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, nonché  la scheda sintetica descrittiva di progetto con l’autorizzazione alla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 27  D.lgs.  n. 33/2013 (Allegato 3) ,  che forma no  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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 di  stabilire che l ’onere  derivante dall’esecuzione del presente  atto  e destinato a tale misura    
ammonta a complessivi €  2 0.000,00  sul  bilancio  20 20 / 20 2 2 ,   annualità 2020,  a caric o del 
capitolo  20502102 54 ,   in quanto trattasi di fondi regionali , e si registra prenotazione 
d’impegno di pari importo;

 di provvedere con successivi atti del Dirigente all’approvazione della graduatoria, 
all’individuazione degli importi concessi ai progetti ammessi a finanziamento, all’impegno 
delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate ,  a seguito di  idonea   
rendicontazione  delle spese sostenute  e  secondo le modalità  previste nel presente 
avviso;

 di attestare  che l’obbligazione , in ragione del principio della competenza finanziaria di cui 
agli artt. 3 e 2 all’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, risulta esigibile nell’annualità di 
riferimento;

 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/o SIOPE;

 di attestare   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.

Si applica l’art. 27 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del D.lgs. n. 
33/2013.
I l presente decreto  è pubblicato  per estratto  ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 
sul sito www.regione.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

               Il dirigente
           Simona Teoldi

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L.R. n.  22  del  29 .0 7 .201 9   -  “ Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell’attività del 

Museo Archivio del Manifesto”;
 DGR n.  1335  del  07 . 11 .2019 –  Richiesta di parere alla competente Commissione 

Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 22 del 29/07/2019 – 
Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell’attività del Museo Archivio del Manifesto – 
Approvazione del programma degli interventi 2019 (art. 4) – Disposizione transitoria (art. 
5)”;
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 D.G.R. n. 1466 del 25/11/2019 “L.R. n. 22 del 29/07/2019 – Valorizzazione delle arti visive 
e figurative e dell’attività del Museo Archivio del Manifesto – Approvazione del programma 
degli interventi 2019 (art. 4) – Disposizione transitoria (art. 5)”;

 DDPF n. 476/CEI del 18/12/2019 “Concessione contributo al Comune di Civitanova 
Marche   Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 2019;

 DGR n .  2 0 9  del  24 .0 2 .20 20  - “ L.R. n. 22 del 29/07/2019 – Valorizzazione delle arti visive e 
figurative e dell’attività del Museo Archivio del Manifesto – Approvazione del programma 
degli interventi 2020 (art. 4)”.

Motivazione
In  sinergia con  la p rogrammazione regionale  in materia  e d entro  un più ampio contesto di 
valorizzazione e promozione del patrimonio, delle tradizioni e della cultura marchigiana ,  la 
Regione ha individuato nella  L.R. n.  22  del  29 .0 7 .201 9  lo strumento più idoneo “per 
riconoscere  e promuovere  l e arti visive e figurative,  in particolare il manifesto e la carta 
stampata, come patrimonio culturale e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di 
memoria collettiva (…) e forma espressiva rappresentativa dell’ingegno e della storia del 
territorio marchigiano e della sua comunità” (art. 1 Finalità). 
A tal fine la Regione intende sostenere iniziative volte alla valorizzazione delle arti visive e del 
patrimonio riguardante il manifesto e la carta stampata (art. 2  Interventi ) riconoscendo il ruolo 
di istituzioni e realtà associative che promuovono la cultura delle arti visive e figurative.
La legge inoltre  riconosce la città di Civitanova Marche quale ‘Città del  Manifesto’  in 
considerazione del ruolo rilevante che la grafica e la carta stampata rivestono nella storia 
culturale della città e per l’attività di valorizzazione del patrimonio figurativo e delle arti visive, 
anche in quanto soggetto titolare del Museo Archivio del Manifesto (art. 3  Museo Archivio del 
Manifesto di Civitanova Marche).
In attuazione dell’art.  4 ( Programma degli interventi ) della legge , che  prevede il ricorso ad un 
Programma predisposto dalla Giunta quale strumento ordinario di programmazione e di 
attuazione delle previsioni di legge,  con  DGR n.  209   del  24. 02.2020    “L.R. n. 22 del 
29/07/2019 – Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell’attività del Museo Archivio del 
Manifesto – Approvazione del programma degli interventi 2020 (art. 4)” ,  è stat o approvato il 
Programma degli interventi per l’anno 2020,  defi nendo la  dotazione complessiva prevista per 
l’attuazione dell a legge,  pari a  €   6 0.000,00 , di cui  €  40.000,00 di parte corrente (capitolo 
2050210254) per gli interventi previsti agli artt. 2 e 3 ed  €  20.000,00 di parte investimento 
(capitolo 2050220026), per il Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche (art. 3 
comma 4).

In coerenza con le finalità della legge, al fine di promuovere le arti visive e figurative e in 
particolare il manifesto e la carta stampata come patrimonio culturale e forma espressiva 
rappresentativa dell’ingegno e della storia della regione Marche, si  è stabilito  di suddividere la 
dotazione di  €  40.000,00 di parte corrente, destinata agli interventi previsti agli artt. 2 
( Interventi ) e 3 ( Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche ), in due quote di pari 
importo, assegnando  €  20.000,00 per interventi rivolti all’intero territorio regionale, allo scopo 
di sostenere iniziative di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio riguardante il 
manifesto e la carta stampata, da destinare tramite avviso pubblico a enti pubblici e/o 
associazioni che operino  senza scopo di lucro  in maniera qualificata nella regione Marche 
(articolo 2 L.R. n. 22/2019), ed  €  20.000,00 al   comune di Civitanova Marche, ente titolare del    
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Museo Archivio del Manifesto (articolo 3 L.R. n. 22/2019), per le attività di promozione, 
valorizzazione e gestione connesse al funzionamento del museo stesso.

Per quanto riguarda la quota parte di € 20.000,00  per interventi rivolti all’intero territorio 
regionale,  l a Misura a) del l ’ all . 1 alla DGR n.  209 /2020  ( “ Sostegno alle iniziative di 
valorizzazione delle arti visive e del patrimonio riguardante il manifesto e la carta stampata art. 
2 LR n. 22/2019 ” ) , individua le modalità  di assegnazione  (“ in esit o  ad un avviso pubblico ”)  ed i   
destinatari del finanziamento  (“ enti  pubblici  e/o associazioni che operino in maniera qualificata 
nella regione Marche, senza scopo di lucro, che siano titolari di patrimoni/collezioni riguardanti 
il manifesto e la carta stampata, che siano attivi con continuità nel settore da almeno 3 anni, 
che possano vantare una collaborazione consolidata con le istituzioni pubbliche, che siano in 
possesso di un elevato livello qualitativo e che abbiano un forte radicamento nel territorio”).
Inoltre la medesima Misura , in accordo con quanto previsto dalla legge  (art. 2 comma 2) ,  
indica le seguenti tipologie di intervento ammesse a contributo:
a)   diffusione della cultura visiva, grafica, grafologica, dell'arte di strada e del design, 
promuovendo lo studio del linguaggio e l'apprendimento delle varie tecniche ad essi connesse;
b) valorizzazione delle arti visive e figurative come bene artistico, culturale, sociale, delle 
relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché delle attività di catalogazione e 
archiviazione;
c) organizzazione di mostre ed eventi espositivi, con attenzione alle collezioni presenti nel 
territorio regionale o comunque di autori marchigiani.
Secondo le indicazioni previste nella delibera, n ella valutazione dei progetti s ono  considerate 
premianti le attività che si connotano per:
- originalità e qualità della proposta;
- radicamento nel territorio di riferimento e individuazione di obiettivi e ricadute di 

medio-lungo   termine per il progetto;
- particolare coerenza con le politiche culturali regionali e connessione con il patrimonio 

culturale e l’identità regionale.

In coerenza con le finalità della legge e  in un’ottica di sostenibilità futura , saranno privilegiati i 
soggetti   che in ambito regionale operano senza scopo di lucro favorendo la conoscenza e la 
promozione dell e  art i visive, del manifesto e della carta stampata ,  e che siano  in grado di 
svolgere ,  i n virtù del loro radicamento nel tessuto culturale regionale e sulla base di una 
esperienza consolidata,  un ruolo d i centri qualificati, riconosciuti e riconoscibili per lo sviluppo 
della cultura  del manifesto  e per la diffusione della sua conoscenza. Obiettivi comuni dei 
soggetti beneficiari saranno la promozione delle attività legate al linguaggio  delle arti visive e 
figurative,  l’apprendimento delle relative tecniche, la promozione di mostre ed eventi espositivi 
e la valorizzazione del patrimonio, delle collezioni e delle personalità legate a vario titolo alle 
Marche.   Non potrà presentare istanza di contributo il  Comune di Civitanova Marche, in quanto   
soggetto individuato nell’art.3 della L . R .  n.  22 /201 9,  al quale è dedicata una specifica linea di 
sostegno finanziario.

A seguito di una valutazione dei progetti presentati e con successivi atti del Dirigente, si 
procederà alla concessione e all’impegno dei contributi a favore dei beneficiari individuati e 
si provvederà alla liquidazione degli importi concessi, a seguito della presentazione di idonea 
rendicontazione delle spese so stenute  e secondo le modalità previste nel  presente  avviso 
pubblico e la scadenza della relativa obbligazione.
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L’istanza di contributo  per progetti relativi all’annualità 2020  presentata in tempo utile e con le 
modalità previste  dal presente   avviso,  verrà sottoposta ad una fase istruttoria destinata a 
verificarne la completezza e la correttezza formale, nonché la sussistenza di tutte le condizioni   
poste per l’ammissibilità al contributo. Le risorse regionali disponibili saranno assegnate, in 
base alla graduatoria di merito redatta, fino ad esaurimento della disponibilità complessiva. 
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si potrà procedere al finanziamento di 
domande istruite con esito positivo ma non finanziabili per carenza di fondi.  
Il contributo regionale non potrà superare l’importo massimo di euro 5.000,00, per ogni singolo 
progetto. I soggetti beneficiari non potranno presentare più di un progetto. La quota minima di 
cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario non può essere inferiore al 40% del costo 
totale. Non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento o non coerenti con le finalità 
della legge.
La copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 20.000,00 è intesa come disponibilità sul
Bilancio 20 20 /202 2 , annualità 2020 a carico del capitolo 20502102 54 , trattandosi di fondi   
regionali, e si registra prenotazione d’impegno di pari importo.
 
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.

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
 (Bianca Maria Giombetti)         

Documento informatico firmato digitalmente

                                                               ALLEGATI
Attestazione contabile
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 
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