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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. Bando per il sostegno alle attività e 

ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale per il periodo 2020-2021. 

Approvazione graduatorie.

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,  del Programma  Annuale Cultura  2020 (DGR n. 667 
del 03.06.2020 Scheda  8.3 )  e del B ando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo 
dal vivo di rilievo regionale per il periodo 2020-2021  emanato con DDPF n.  249 del 
02/07/2020, le due graduatorie di merito dei progetti ammessi a valutazione,  una per la 
categoria “maggiori” e l’altra per i “minori”,  contenute nell’ Allegato 1) , facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto.

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 a l 
D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

D i pubblicare in forma integrale il presente atto, completo dell’allegato 1), sul Bollettino    
Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it - Sezione Bandi.

Si attesta:
 che dal presente atto non deriva onere a carico della Regione;
 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.



2

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;

- DDPF n. 249 del 02/07/2020 - 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.

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.

Con DGR n. 667 del 03/06/2020 è stato approvato il Programma Annuale Cultura 2020, che 

prevede  anche  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.

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  delle  azioni programmatiche definite  nel  Tema n.8  “ Spettacolo dal vivo ”  -   

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

territorio ” ,  con DDPF n. 249 del 02/07/2020 è stato approvato il  bando per il sostegno alle 

attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale per il periodo 2020-2021  e la 

relativa modulistica.

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

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

indicato , con riferimento alle relative prenotazioni di impegno assunte col sopra citato DDPF n. 

249/CEI/2020:

2020 2021

2050210022 € 202.039,44 € 200.000,00

2050210026  € 50.010,00 € 50.000,00

2050210043 € 50.010,56
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2050210095 € 180.000,00 

TOTALE € 482.060,00 € 250.000,00

Il bando dispone che:
l e domande presentate entro il termine stabilito s ia no sottoposte ad una istruttoria preliminare 
volta a stabilire la regolarità tecnica e amministrati va della domanda e dei progetti  e la loro 
ammissibilità alla fase valutativa di merito
i n esito alla valutazione  d merito  dei progetti ammessi,  venga  approvato l’elenco dei beneficiari 
e assegnato il contributo spettante. 
Dall’istruttoria  formale   finalizzata alla  verifica  del la sussistenza dei requisiti preliminari e delle 
condizioni di ammissibilità previsti dal bando, risulta che:

- sono pervenute complessivamente n.  89  domande, di cui n.  57  per i progetti  maggiori  e 
n. 32 per i progetti minori;

- il novero comprende anche la domanda inviata  dalla  Proloco  di  Sirolo per un progetto 

minore , acquisita  al protocollo dell’Ente in data 04/09/2020  ma  regolarmente trasmessa 

nei termini con raccomandata A.R.;

- la domanda inviata dall’ Associazione  culturale  teatrale  “Gli  Oscenici”  a valere sulla 
categoria “maggiori”  è  risultata non ammissibile a valutazione  in quanto  pervenuta  oltre  
il termine prestabilito dal bando a pena di esclusione;

- Il  Comune  di  Recanati ha presentato domanda a valere sulla categoria “magg iori” per il 
progetto “Lunaria”   che,  prevede ndo  solo 4 giornate di programmazione, a fronte della 
durata minima di sette giornate richieste dal bando , viene ammesso  a valut azione nella 
categoria “minori”.

Per quanto sopra detto, le domande considerate ammissibili  ammontano  complessivamente  a   
n. 88, di cui n. 55 nella categoria “maggiori” e n. 33 nella categoria “minori”.
Per  l’esame  di merito dei progetti ammissibili , con ordine di servizio ID   
20122140|02/07/2020|CEI ,  è stato costituito apposito  nucleo di valutazione  intern o, con le 
seguenti finalità:

 valutare le domande ritenute ammissibili dal RUP, attribuendo ad ogni singolo progetto 
il punteggio finale ottenuto dall'applicazione dei criteri definiti dal bando;

 definire le graduatorie di merito conseguenti;
 formulare una proposta circa l'ammontare del contributo da assegnare.

Sulla base dei criteri previsti dal bando e dei parametri per l’attribuzione del punteggio   
preliminarmente  stabiliti   secondo le modalità di cui all’art.7) del bando medesimo ,  il nucleo di 
valutazione ha   predisposto  due distinte graduatorie di merito, una per i progetti maggiori e 
l’altra per i minori,  allegate quale  parte integrante e sostanziale del presente decreto   (Allegato
1), di cui si prende atto.
Alla concessione dei contributi e all’assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con 
successivi atti.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
I tempi procedimentali, considerati i necessari tempi istruttori, di contabilità e bilancio, risultano
rispettati.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente atto.
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Il responsabile del procedimento
(Mariacristina Carozza)

Documento informatico firmato digitalmente
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