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

##numero_data##

Oggetto:  LR 11/2009. DGR 667/2020 Tema 8. Scheda 8.3. Approvazione bando per il 

sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale per il 

periodo 2020-2021. Euro 732.060,00 Capitoli 2050210022, 2050210026, 

2050210043, 2050210095. Bilancio 2020/2022 Annualità 2020 e 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

VISTA l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

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;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”; 

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2019 “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 macroaggregati;

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 macroaggregati in capitoli;

DECRETA

D i approvare, ai sensi della LR n.  11 /20 09  e  del Programma  Annuale Cultura  2020 (DGR n. 
667 del 03.06.2020 Scheda  8.3 ), i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del 
presente decreto: 

- allegato  1 )  bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo 
regionale per il periodo 2020-2021; 

- allegato A) modulo di domanda; 
- allegato B) scheda sintetica;
- allegato C) modulo di rendicontazione;
- allegato C/1) elenco riepilogativo dei costi per i soggetti privati;
- allegato C/2 elenco riepilogativo  degli atti programmatori e di liquidazione  per i soggetti 

pubblici.

D i  stabilire che l’onere derivante dal presente att o, pari a complessivi €. 732.0 6 0,00, trova 
copertura sul Bilancio 2020/2022 annualità 2020 e 2021, come da tabella sotto riportata:

2020 2021

2050210022 € 202.039,44 € 200.000,00

2050210026  € 50.010,00 € 50.000,00
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2050210043 € 50.010,56

2050210095 € 180.000,00 

TOTALE € 482.060,00 € 250.000,00

D i 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.

D i provvedere con successivi 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 

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);
- D.G.R. n. 667 del 03/06/2020 – Programma Annuale Cultura 2020. Scheda n. 8.3 

Motivazione
La Regione , ai sensi della L.R. n. 11/2009, sostiene le attività e i progetti di spettacolo dal vivo 

di rilevante interesse regionale, selezionati attraverso la pubblicazione di un bando, con criteri 

e modalità definiti dalla programmazione annuale in materia di cultura.
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Con DGR n. 667 del 03/06/2020 è stato approvato il Programma Annuale Cultura 2020, che 

prevede azioni mirate a sostenere gli operatori culturali nella contingente crisi legata alla 

diffusione della pandemia Covid-19 , i n particolare  per il settore dello spettacolo dal vivo ,   

pesantemente colpito dalle misure sanitarie di contenimento del contagio.

Tale delibera, che recepise il relativo parere della Cmisione Cnsiliare, stabilisce che l a 

realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo venga agevolata attraverso: 

- l’aumento della quota di cofinanziamento regionale del progetto (almeno l’80%);

- l’abbassamento degli importi massimi di progetto a €. 30.000,00 per i grandi e €. 

10.000,00 per i piccoli;

- la possibilità di estendere la realizzazione del progetti e delle attività a tutto il 2021;

- la liquidazione di una quota di anticipo del contributo;

- l’ammissibilità a  finanziamento delle  spese  di sanificazione e di messa in  sicurezza per 

emergenza Covid19.

Le azioni programmatiche sono definite  nel Programma Cultura 2020 al Tema n.8  “ Spettacolo 

dal vivo ”  -  Scheda n. 8.3   “ Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale 

proposti dal territorio ” , dove è da rilevare un errore materiale in riferimento  alla definizione dei 

progetti maggiori e minori: la dicitura “un costo non inferiore a” è da intendersi come “un costo   

massimo di ” rispettivamente €. 30.000,00 e €. 10.000,00 , coerentemente con le linee di 

indirizzo politico sopra indicate.

La scheda 8.3 prevede l’articolazione in fasce del contributo regionale, da applicare attraverso 

l’assegnazione di un punteggio e la formazione di graduatorie.  L’indicazione politica di 

cofinanziare “almeno” l’80% ”  del costo di progetto si intende riferita alla fascia contributiva 

maggiore  parametrata sugli impoirti massimi ammissibili e  corrispondente all’attribuzione di un 

punteggio più alto in fase di valutazione dei progetti e di formazione delle graduatorie.

Sulla base  delle “Disposizioni generali relative a presentazione di istanze di contributo, 

rendicontazione, liquidazione e con trollo dei contributi concessi” – contenute nel Programma 

Cultura 2020 - e di quanto determinato nella citata Scheda n. 8.3  (tenuto conto delle 

precisazioni sopra riportate) ,  l’Ufficio ha predisposto i seguenti allegati, facenti parte integrante 

e sostanziale della presente proposta:

- allegato 1)  bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo 
regionale per il periodo 2020-2021; 

- allegato A) modulo di domanda; 
- allegato B) scheda sintetica;
- allegato C) modulo di rendicontazione;
- allegato C/1) elenco riepilogativo dei costi per i soggetti privati;
- allegato C/2 elenco riepilogativo  degli atti programmatori e di liquidazione  per i soggetti 

pubblici.
L’onere finanziario  per le azioni di cui alla  Scheda 8.3 ammonta complessivamente a €. 

732.0 6 0,00, da imputare sul Bilancio 2020/2022 annualità 2020 e 2021, come di seguito 

indicato:

2020 2021
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2050210022 € 202.039,44 € 200.000,00

2050210026  € 50.010,00 € 50.000,00

2050210043 € 50.010,56

2050210095 € 180.000,00 

TOTALE € 482.060,00 € 250.000,00

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.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. 

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Mariacristina Carozza)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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