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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 7/09 e s.m.i. - DGR n. 667 del 03/06/2020. Bando per il sostegno a Festival, 
Rassegne e Premi cinematografici di particolare valore regionale per complessivi € 
138.884,30, Bilancio 2020/2022, di cui euro 58,884,30 sul Cap. 2050210036 
annualità 2020 e € 80.000,00, Cap. 2050210024 annualità 2021.

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

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 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 23/12/2019, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2019, “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 macro aggregati”;

VISTA la DGR 1678 del 30/12/2019, “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

1. di approvare il Bando pubblico per il Sostegno a Festival, Rassegne e Premi 
 c inematografici  di particolare valore regionale,  di cui alla D.G.R. n.  667/ 20 20  di 
approvazione del  P rogramma  annuale  Cultura 20 20 , e la relativa modulistica, così 
come riportato negli allegati al presente decreto :  Allegato A Bando, Allegato 1 
Domanda di accesso al contributo ,  Allegato 2 Rendicontazione,  Allegato 3 
Dichiarazione sostitutiva  di atto notorio  e Allegato 4 Scheda sintetica di progetto ,  che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, pari a €  138.884,30 , in termini di 
esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10, comma 3,  let  a) del  D.Lgs  118/2011, 
fa carico al Bilancio 20 20 /202 2 ,  di cui €  58,884,30  sul  capitolo 20502100 36 , annualità 
20 20 , e  € 80.000,00 sul  capitolo 20502100 24 , annualità 202 1 , sui quali vengono 
assunte prenotazioni di impegno di spesa, nel rispetto del seguente cronoprogramma:
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2020 2021 capitolo

€ 58,884,30 2050210036

€  80.000,00 2050210024

3. d i assumere  le  prenotazioni di impegno  a carico de i  capitol i  sulle rispettive annualità, 
secondo l’esigibilità e in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D. Lgs. 118/2011, 
in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con 
le funzioni fondamentali;

4. di attestare in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 2 e 3 
all’Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che le obbligazioni risultano esigibili nelle 
annualità di riferimento;

5. l e 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 SIOPE.

6. di provvedere all’impegno delle risorse necessarie, pari a €  138.884,30 , previste dalla 
D.G.R. n. 667/2020 con atti successivi del Dirigente, contestualmente all’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e alla individuazione dei 
soggetti responsabili della loro attuazione;

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

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.

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 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;
LR 31 marzo 2009, n. 7 – Sostegno del cinema e dell’audiovisivo;
Deliberazione della Giunta Regionale n.  667 del 03/06/2020   – Approvazione del Programma 
annuale Cultura 2020, Parte Quinta, Tema 9, scheda n. 9.1.4.

Motivazione
La Regione Marche “sostiene l’esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di 
qualità” (articolo 1 comma 1 lettera b della legge regionale n. 7/ 20 09) ,  nonché la promozione 
della cultura cinematografica.

Il  Programma  per  il Piano annuale  C ultura  per l’anno 20 20 , approvato con  D.G.R.  667 del 
03/06/2020 , individua  nella parte qu inta  “LR. n. 7/2009 –  Sostegno del  Cinema e 
 dell’ Audiovisivo ” , scheda  9.1.4  il  “ Bando per  Fest ival, Rassegne e Premi  di particolare valore 
regionale ”,   prevede ndo per il 20 20  uno stanziamento  di  €  58,884,30   sul  capitolo 20502100 36  
e per il 202 1  uno stanziamento di  €  8 0.000,00  sul  capitolo 20502100 24 , che verranno messi 
a bando per complessivi € 138.884,30. 

L’attuazione  di questa misura   intende sostenere, attraverso una compartecipazi one 
finanziaria  delle spese ammissibili,   fino al 60%   e in base al punteggio della graduatoria,    
progetti aventi ad oggetto l’organizzazione di Festival, Rassegne e Premi cinematografici nel 
territorio regionale ,  non finanziati con altre misure della Regione Marche per le medesime 
attività. 
Il periodo di riferimento per lo svolgiment o del progetto è  il 2020 ,  a partire  dal  1/1/20 20 , ma 
l’estensione della fattibilità  dei progetti comprende  tutto il 2021 ;  il  31/12/20 21 ,  costituisce la   
data ultima per l’esigibilità del contributo, con l’invio della rendicontazione.

Sono ammessi progetti realizzati nel territorio marchigiano presentati da Organismi privati 
senza finalità di lucro,  con  sede legale nel territorio regionale   e  con finalità statutarie e attività 
principali legate all’attività cinematografica  i quali siano realizzati nel 2020 o che inizino nel 
2020 e si concludano nel 2021.

Si fa fronte all ’onere  della spesa  derivante dal presente atto, pari a complessivi €  138.884,30 ,  
sul Bilancio 2020/2022 ,  per  €  58,884,30  sul capitolo 2050210036,   annualità 2020 e   per  € 
80.000,00 sul capitolo 2050210024, annualità 2021  e si assumono  prenotazion i  di impegno  
di spesa, di pari importo.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 
bis della L.241/90.



4

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento

Il responsabile del procedimento
    (Adele Anna Amadio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A (Bando)
Allegato 1 (Domanda)
Allegato 2 (Rendicontazione)
Allegato 3 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
Allegato 4 (Scheda sintetica del progetto)
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