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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10 art. 12 -  DGR 667/20. Bando per la concessione di contributi per le 
istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte all’Elenco regionale, € 160.426,56, 
Bilancio 2020/2022, Cap. 2050210096, annualità 2020. Proroga scadenza domande 
al 23 settembre 2020

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

VISTO  il  DDPF n. 2 83 /CEI del  18 / 08 /2020   LR 4/ 10 art. 12 - DGR 667 / 20. Bando per la 
concessione di co ntributi  per le istituzioni  culturali  di rilievo regionale  iscritte   a ll’Elenco   
regionale, € 160.426,56, Bilancio 2020/2022, Cap. 2050210096, annualità 2020.

DECRETA

 di prorogare  da  giovedì 3 settembre  2020  a  mercoledì 23   settembre  2020  il termine 
ultimo per la presentazione delle domande a valere sul bando “ LR 4/ 10 art. 12 - DGR 
667 / 20. Bando per la concessione di co ntributi  per le istituzioni  culturali  di rilievo 
regionale  iscritte   a ll’Elenco  regionale ,  € 160.426,56 ,   Bilancio 20 20 /202 2 ,  Cap.    
2050210096 , annualità 2020” ,  approvato con DDPF n. 2 83 /CEI del  18 / 08 /2020, per le 
motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto.

Si attesta:
 l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi
 che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico 

della Regione.

       Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale  9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali , 
art.12 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale;

- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14.03.2017 – Pi ano triennale della Cultura 
2017/2019, scheda n. 12;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 18/12/2017, L.R. 4/10 – Elenco delle 
Istituzioni culturali di rilievo regionale. Approvazione Criteri e modalità per l’iscrizione e 
l’aggiornamento dell’elenco e revoca della DGR 382/14;

- Decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 44 del 28 marzo 2018 “LR 
4/10 art.12 – DGR 1529/17. Avviso per domande di iscrizione all’Elenco delle istituzioni 
culturali di rilievo regionale e approvazione modulistica”;

- Deliberazione della Giunta Regionale  n.  667 del 03/06/2020   – Approvazione del 
Programma annuale Cultura 2020, Tema 4, scheda n. 4.3;

- DDPF n. 2 83 /CEI del  18 / 08 /2020   “ LR 4/ 10 art. 12 - DGR 667 / 20. Bando per la 
concessione di co ntributi  per le istituzioni  culturali  di rilievo regionale  iscritte   a ll’Elenco   
regionale, € 160.426,56, Bilancio 2020/2022, Cap. 2050210096, annualità 2020

Motivazione

Per motivi tecnici il  B ando  per la concessione di co ntributi  per le istituzioni  culturali  di 
rilievo regionale  iscritte   a ll’Elenco  regionale (DDPF 283/2020) ,   per cui era previsto l ’ uscita 
alla fine di luglio, è stato pubblicato in ritardo il 20 agosto 2020.

La data del 3 settembre 2020 ,  indicata inizialmente nel Bando ,   non permette  di avere  un 
tempo  sufficiente  per  la preparazione e  consegna  del le domande e  non  rispett erebbe  le 
indicazioni  della  DGR  667 del 03/06/2020 ,  Tema 4, scheda n. 4.3 ,  che   stabilisce  in  30 gioni 
dall’avviso il periodo di tempo a dsiposizione per poter presentare l’istanza di contributo.

Per tali motivi ,   sia  per agevolare la redazione dei progetti da presentare,  e  in 
considerazione   anche  del fatto  che la pubblicazione del bando è avvenuta nel mese di 
agosto,  periodo in cui  alcune istituzioni culturali  potrebbero essere  chiuse,  e quindi vedere in 
ritardo l’avviso,  la data di scadenza  del bando  viene prorogata al 23 settembre 2020 , per   
dare  a tutti  la possibilità  di avere 30 giorni  effettivi  per effetture  l’invio  di richiesta del 
contributo.

Esito dell’istruttoria

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

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Il responsabile del procedimento

         (Adele Anna Amadio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGAT
INessuno
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