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

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 4/2010- D.A. n. 50/2017 - DGR n. 667/2020 - Bando per eventi espositivi di 

rilievo regionale anno 2020-2022 di complessivi euro 165.000,00 Bilancio 2020/2022 

di cui euro 70.000,00 sul capitolo 2050210031 e euro 50.000,00 sul capitolo 

2050210048 annualità 2020 - euro 25.000,00 sul capitolo 2050210031 e euro 

20.000,00 sul capitolo 2050210048 annualità 2021

       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 30 dicembre 2019 su Disposizioni per la formazione del bilancio    
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 su Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/19,  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 macro aggregati e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/19,  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle    
categorie e macro aggregati in capitoli e s.m.i.;

DECRETA

- di approvare , ai sensi ed in attuazione del Programma  annuale Cultura  20 20  (DGR n.   
667 /20 20 )   il bando   per la concessione di contributi a progetti  di  eventi espositivi di 
rilievo regionale  per l’ anno 20 20 - 2 0 2 1  di cui all’ A llegato 1, che forma p a rte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di approvare la modulistica di cui all’Allegato 2 per la presentazione delle istanze e per 
la rendicontazione dei progetti ,  nonché la scheda sintetica descrittiva di progetto con   
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l’autorizzazione alla pubblicazione ai sensi dell’art. 27 D.  Lgs . n. 33/2013 (Allegato 3), 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  far fronte al l’onere  complessivo  di €  1 65 .00 0 ,00 ,   derivante dall’esecuzione del 
presente  atto,  sul  bilancio 20 20 - 20 2 2  di cui   €  70.000,00 sul capitolo 2050210031 e  €  
50.000,00 sul capitolo 2050210048 annualità 2020  -   €   2 5.000,00 sul capitolo 
2050210031 e  €  20.000,00 sul capitolo 2050210048 annualità 2021, in quanto  trattasi     
di fondi regionali, e si assumono prenotazioni di impegno di pari importo;

- di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 
all’Allegato 4/2 del  D.Lgs .  n. 118/2011, ch e le  obbligazion i r isult a no  esigibil i   nell e  
annualità di riferimento; 

- di assumere  le prenotazioni di  impegn o  a carico de i  citati  capitol i  sulle rispettive 

annualità, secondo l’esigibilità e in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D. Lgs. 

n. 118/2011, in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi 

connessi con le funzioni fondamentali  e  che l’obbligazione di cui al presente atto si 

perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2020;

- 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;

- di provvedere con successivi atti del  Dirigente all’approvazione delle  graduatori e  dei 
soggetti beneficiari e all’individuazione degli importi concessi ai progetti ammessi  ai 
finanziamenti, all’impegno delle risorse e alla liquidazione  dell’anticipo  delle somme 
impegnate , mentre il saldo sarà liquidato nel 2021  a  seguito di  idonea  rendicontazione ,    
secondo scadenza delle relative obbligazioni;

- di pubblicare il presente decreto in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 
2003, n. 14 sul sito www.regione.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si applica l’art. 27  “ obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del  D.Lgs  n. 
33/2013.
Si attesta 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.

            Il dirigente
            Simona Teoldi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- D.A. n. 50 del 14 marzo 2017 - Piano triennale della Cultura 2017/2019;
- DGR n. 667/2020 - Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 2020.

Motivazione
Con DGR  n.  667 / 20 20  è stato approvato il Programma annuale  Cultura  20 20  che al  Tema  n.  4    
scheda n. 4.1 “Eventi espositivi di rilievo regionale”  prevede di sostenere le mostre che 
saranno realizzate sul territorio regionale al fine di valorizzare e promuovere le varie 
peculiarità ed eccellenze artistiche.
Le  mostre  infatti,  per caratteristiche e tipologia, poss o no costituire un valido contributo alla 
conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  marchigiano, in quanto espressione 
del territorio e del valore identitario dei luoghi di riferimento,  o  riconducibil i  a ricorrenze legate 
a personaggi di rilievo nazionale e internazionale non altrimenti sostenute. 

Nel corso dell’anno ,  oltre alle mostre dedicate a Raffaello in occasione delle celebrazioni del V 
centenario della morte ,  alla valorizzazione del patrimonio delle opere restaurate dai luoghi del 
sisma e d  altri progetti straordinari previsti nella Tabella C,  saranno sostenuti  eventi del 
territorio attraverso un bando specifico   destinato  a progetti espositivi promossi e cofinanziati 
da soggetti pubblici e privati   che ,  per caratteristiche e tipologia ,  ben rappresentano le 
peculiarità della nostra regione.
L’assegnazione del contributo avverrà dietro presentazione di apposita richiesta da parte 
dell’ente /soggetto   promotore dell’evento, corredata dal progetto tecnico-scientifico, dal piano 
dei costi, dalle autorizzazioni del caso e da un cronoprogramma da cui risulti la conclusione 
dell’iniziativa espositiva secondo le indicazioni previste nel bando.
Gli eventi espositivi dovranno avere una durata minima di  3 0 giorni, essere realizzati o avviati 
nel 2020 e conclusi entro il 2021.

Sono ammissibili al contributo i progetti espositivi di rilievo regionale che: 
 abbiano rilevanza sul territorio di riferimento in funzione dell’arricchimento culturale delle 

comunità e del valore identitario dei luoghi interessati;
 presentino capacità di innovazione anche tecnologica o tramite applicazione di 

metodologie innovative nell’approccio all’evento espositivo , ivi incluse  nuove misure volte 
a sostenere attività di valorizzazione del patrimonio digitale; 

 abbiano capacità di creare valore aggiunto per il territorio di riferimento (sinergia e 
coinvolgimento di altre realtà culturali e/o economiche) e favoriscano il coinvolgimento di 
nuovi pubblici: scolastico, adulti, famiglie, disabili, ecc.;

 favoriscano una maggiore fruibilità dell’evento anche attraverso l’implementazione dei 
servizi  (educativi, di accoglienza, sussidi alla visita, laboratori, visite guidate, ecc . ) e di 
strumenti di comunicazione ampi e diversificati; 

 siano realizzati nel 2020 o inizino nel 2020 e si concludano nel 2021.

Se il bilancio preventivo del progetto presentato è compreso fra  €  1 0 .000,00 e  €   2 9.9 99,99 , il 
contributo massimo erogabile sarà di € 10.000,00. 
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P er un bilancio preventivo  pari o  superiore a  €   3 0.000,00   il contributo massimo erogabile per 
l’intero progetto sarà di € 20.000,00.

I progetti  saranno sostenuti nel limite massimo del 60% del preventivo di spesa ammesso, al 
netto dei costi ritenuti non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali o non coerenti con 
il programma di attività predisposto e approvato dalla Regione, o non tracciabili, ecc.), fino al 
pareggio del bilancio di progetto. 
Vista l’emergenza causata da pandemia da Covid-19, si pr ovvederà  al l’erogazione 
dell’anticipazione massima prevista, compatibile con i fondi disponibili, con saldo  n el 2021 
previa idonea rendicontazione dell’intero progetto.  I noltre possono essere riconosciute tra le 
spese ammissibili al finanziamento anche le misure di sanificazione e di messa in sicurezza 
per l’emergenza in atto.
In caso di minor spesa o di rendicontazione parziale la Regione, che si riserva di chiedere in 
ogni momento chiarimenti ed integrazioni, provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo 
del contributo. 
I contributi saranno erogati secondo graduatoria fino ad effettiva disponibilità di risorse con 
possibilità di scorrimento della graduatoria nel caso di disponibilità di ulteriori risorse o 
economie.  Tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario,  esclusivamente in forma 
tracciabile , per il tramite del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010.  Le spese ammissibili devono essere sostenute e rendicontate e riferirsi ad attività 
svolte nell’anno 2020 e 2021.
Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso progetto presentato.

Nell’Allegato   1, che fa parte integrante del presente atto, sono descritte le finalità 
dell’intervento,  le tipologie dei  beneficiari, gli obiettivi, i requisiti di ammissibilità al contributo, le 
modalità di presentazione della richiesta di contributo, i criteri di valutazione per la 
formulazione della graduatoria, le modalità di rendicontazione e di liquidazione.
Per l ’assegnazione del contributo  dovrà essere presentata  apposita richiesta da parte 
dell’ente /soggetto  promotore dell’evento   secondo qu an to previsto nell’ A llegato  2  e secondo le 
modalità in esso contenute. 
Con successivi atti del Dirigente si procederà  a ll’impegno dei cont r ibuti  e alla concessione   
dell’anticipo  (72,728%)  a  favore dei beneficiari individuati  a seguito dell’approvazione della 
graduatoria. S uccessivamente , dietro presentazione  di idonea rendicontazione, si provvederà 
alla liquidazione  del saldo  (27,272%)  degli importi concessi  nell’annualità 2021,  secondo le 
modalità previste nel bando e la scadenza della relativa obbligazione.

La copertura finanziaria dell’importo complessivo di €  1 6 5 .000,00  è  intesa come disponibilità 
sul 
sul bilancio 2020-2022 di cui  €  70.000,00 sul capitolo 2050210031 e  €  50.000,00 sul capitolo 
2050210048 annualità 2020  -  € 25.000,00 sul capitolo 2050210031 e  €  20.000,00 sul capitolo 
2050210048 annualità 2021, in quanto trattasi  di fondi  regionali, e si  assumono  prenotazion i  d i   
impegno di pari importo.

L o stesso Programma, relativamente al rispetto della normativa sugli aiuti di stato, sottolinea    
che le risorse regionali, assegnate ai sensi delle leggi di settore, sono in prevalenza fondi di    
sostegno alle attività del territorio, che si attuano in massima parte mediante concessione di    
contributi e cofinanziamenti alle istituzioni e associazioni culturali e agli enti locali del territorio    
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e  precisa che “Tutti i contributi in riferimento al presente atto non sono 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 stesso 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
          Laura Capozucca

Documento informatico firmato digitalmente

                                                              

ALLEGATI

Attestazione contabile

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3    
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