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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10, D.A. 50/17, DGR 667/2020 Misura 5.1 Bando annuale 2020 per eventi, 
premi, rassegne e attività culturali legate alle arti visive contemporanee. Euro 
219.154,52 Capitoli 2050210031, 2050210048 Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, 
2021.                                                              

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 e   
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;
VISTA la DGR 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” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

DECRETA

 di  approvare, ai sensi della LR n. 4/2010, del Piano triennale della cultura 2017/2019 
(D.A. 50/2017), del Programma operativo annuale 20 20  (DGR n.  667 del 03.06.2020  
Misura 5.1,  scheda 5 ) , i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del 
presente decreto:

 Allegato A) Bando per il sostegno di progetti del territorio per l’arte contemporanea

 Allegato B) – Domanda concessione contributo

 Allegato C) – Scheda di rendicontazione

 Allegato C/1- elenco fatture per soggetti privati

 Allegato C/2-elenco delibere per enti pubblici

 Allegato E) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 Allegato F) – Scheda sintetica del progetto

 di stabilire che l’onere  derivante dal presente atto e destinato a tale misura è  pari a 
complessivi euro 219.154,52 sul bilancio 2020/2022, di cui:

2020 2021 Totale Capitolo
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F.do per gli interventi 
regionali nei settori 
delle attività e dei beni 
culturali (altri soggetti) 
cioè istituzioni sociali 
private o imprese

85.000,00 30.000,00 115.000,00 2050210031

F.do per gli interventi 
regionali nei settori 
delle attività e dei beni 
culturali- 
amministrazioni locali – 
trasferimenti correnti a 
Comuni

74.654,52 29.500,00 104.154,52 2050210048

Totale 159.654,52 59.500,00 219.154,52

 di  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;

 Di stabilire, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, che la presente obbligazione risulta 
perfezionata ed esigibile nell’annualità 2020/2021;

 di  provvedere con success ivi 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
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Normativa di riferimento

- Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14 marzo 2017 – Piano triennale della Cultura 

2017/2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.  667  del  0 3 .0 6 .20 20   –   Approvazione del 

Documento di programmazione annuale Cultura 2020.

Motivazione 

La Regione, ai sensi della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 in materia di beni ed attività 
culturali, interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare contributi ai progetti del 
territorio che assumono un particolare rilievo culturale. Sono progetti di interesse regionale 
quelli proposti da soggetti del territorio e riguardanti attività direttamente funzionali a interessi o 
obiettivi di livello regionale e, in particolare (art. 11):

 di valorizzazione delle eccellenze regionali e dell’immagine complessiva della Regione;
 di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali; 
 di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli 

disseminabili ed esportabili, finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali, 
 che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni 

significative del territorio regionale.

La suddetta LR 4/10 prevede all’articolo 6, tra gli strumenti di programmazione, il piano 
regionale per i beni e le attività culturali (art. 7) ed il programma operativo annuale (art.8).

Il Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato con Deliberazione Amministrativa n. 50 
del 14.03.17 stabilisce che la Regione interviene con procedure di evidenza pubblica ad 
erogare contributi ai progetti del territorio che assumono un particolare rilievo culturale e 
precisa che:
- i contributi a sostegno di tali progetti, alla luce delle reali disponibilità di risorse finanziarie, 
non hanno la possibilità né la finalità di sostenere in misura sostanziale le attività del territorio, 
a differenza dei progetti di diretta iniziativa regionale, individuati da norme o strumenti 
programmatori; 
- ogni progettualità di iniziativa territoriale viene ammessa a valutazione solo se sostenibile in 
sé e fondata sulla autonomia finanziaria da parte degli  enti  locali e dei soggetti culturali del 
territorio; 
- il contributo regionale è pertanto un cofinanziamento parziale e non maggioritario rispetto al 
valore di ciascun progetto ed è finalizzato a sostenere la valenza sovralocale di ciascun 
evento, anche al fine di promuovere ed orientare logiche di sistema e esigenze di riequilibrio 
territoriale.

Secondo le previsioni di legge il Programma operativo annuale deve in particolare indicare “la 
misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti 
beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi”  (art. 7 
comma 2 e art. 8 comma 2 lett. b).
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Il Documento di programmazione annuale Cultura 2019, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n.  667  del 0 3 .0 6 . 2020  e contenente il Programma operativo annuale, detta i 
criteri e le modalità generali per l’attuazione di tale misura (scheda n.  5  Misura  5.1 . ), indica la 
percentuale  massima  di cofinanziamento  regionale (60%)  e destina le seguenti risorse 
finanziarie, a valere sul “Fondo per interventi  regionali beni e attività cul turali”,  secondo il 
seguente cronoprogramma:

 si  propone di stabilire  che l’onere derivante dal presente atto e destinato a tale misura è 
pari a complessivi euro 219.154,52 sul bilancio 2020/2022, di cui:

2020 2021 Totale Capitolo
F.do per gli interventi 
regionali nei settori 
delle attività e dei beni 
culturali (altri soggetti) 
cioè istituzioni sociali 
private o imprese

85.000,00 30.000,00 115.000,00 2050210031

F.do per gli interventi 
regionali nei settori 
delle attività e dei beni 
culturali- 
amministrazioni locali – 
trasferimenti correnti a 
Comuni

74.654,52 29.500,00 104.154,52 2050210048

Totale 159.654,52 59.500,00 219.154,52

 si  propone di  stabilire, ai sensi del D.  Lgs . 118/2011, che la presente obbligazione 
risulta perfezionata ed esigibile nell’annualità 2020/2021;

Sulla base degli “Interventi, fasi operative, procedure e  criteri previsti”  di cui alla Scheda 
 5.1 . ( pag.108 del Programma Cultura 2020)  e delle  “Disposizioni generali relative a presentazione 
di istanze di contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi”, 
 ( pag.66 del Programma Cultura 2020)   dove direttamente desumibile ,  ai fini del miglior dettaglio 
ed applicabilità, l’Ufficio ha predisposto  i seguenti  allegati, facenti parte integrante e 
sostanziale della presente proposta:

 Allegato A) Bando per il sostegno di progetti del territorio per l’arte contemporanea

 Allegato B) – Domanda concessione contributo

 Allegato C) – Scheda di rendicontazione

 Allegato C/1- elenco fatture per soggetti privati

 Allegato C/2-elenco delibere per enti pubblici

 Allegato E) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 Allegato F) – Scheda sintetica del progetto

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. 

Si propone pertanto l’assunzione delle prenotazioni di impegno secondo il suddetto 
cronoprogramma della spesa.
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Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
I tempi procedimentali, considerati i necessari tempi istruttori, risultano rispettati.

Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Antonella Acciarri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Allegato A) Bando per il sostegno di progetti del territorio per l’arte contemporanea

 Allegato B) – Domanda concessione contributo

 Allegato C) – Scheda di rendicontazione

 Allegato C/1- elenco fatture per soggetti privati

 Allegato C/2-elenco delibere per enti pubblici

 Allegato E) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 Allegato F) – Scheda sintetica del progetto

ATTESTAZIONE CONTABILE;
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