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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. Approvazione GRADUATORIA 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, ai sensi della LR n. 7/2009, e del Programma annuale cultura 2020 (DGR 
n. 667/2020, scheda 9.1.4) la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione del Bando
per il Sostegno a Festival, Rassegne e Premi cinematografici di particolare valore 
regionale, approvato con DDPF n. 284/CEI del 18/08/2020 e i seguenti allegati, che 
fanno parte integrale e sostanziale del presente decreto

Allegato 1. Progetti ammessi e finanziabili
Allegato 2. Progetti non ammissibili

2. di stabilire che dal presente atto non deriva impegno di spesa.
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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 e sul sito 
www.regione.marche.it – Sezione Bandi.

.

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;
DDPF n. 284/CEI del 18/08/2020  “ 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”

Motivazione

In base al  Programma per il Piano annuale Cultura per l’anno 2020, approvato con D.G.R.   
667 del 03/06/2020 ,  che  individua nella parte quinta “LR. n. 7/2009 – Sostegno del Cinema e 
dell’Audiovisivo”, scheda 9.1.4 il “Bando per Festival, Rassegne e Premi di particolare valore 
regionale”,  è stato approvato  con  DDPF n. 284/CEI del 18/08/2020   un  B ando per  la   
concessione di contributi  per  “ Organismi privati senza finalità di lucro,  con  sede legale nel 
territorio regionale  e con finalità statutarie e attività principali legate all’attività 
cinematografica ”   prevedendo per il 2020/2021 uno stanziamento per complessivi €   
138.884,30 con il seguente cronoprogramma

2020 2021 capitolo

€ 58,884,30 2050210036

€  80.000,00 2050210024

Il bando,  aveva come  scadenza per la presentazione delle domande  la  data  di  venerdì  18 
settembre 2020, tutte le 14 domande inviate sono state presentate entro il termine stabilito.
A seguito dell a fase istruttoria preliminare del RUP in ordine alla ammissibilità e alla 
regolarità tecnico formale,  sono risultate ricevibili 13 domande , solo una non ammissibile in 
quanto  il proponente è un ente locale , “Unione Montana dei Monti Azzurri”  e non un soggetto 
privato e il progetto presentato è una “Rassegna letteraria” e non cinematografica.

Domande Progetto

1 Associazione Confluenze, Corto Circuito 8 AN

2 Associazione Culturale Educ-art Fluvione Film festival. 
Cinema per la montagna

AP

3 Associazione Culturale “La Ginestra” L’intervallo tra le cose. I 
luoghi della narrazione 
cinematografica

PU

4 Associazione Culturale Pindaro
 

Overtime Film Festival PU
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2020

5 Associazione Culturale Popsophia Festival della Filosofia 
del Cinema “Gli eroi 
sono stanchi”

MC

6 Associazione Nie Wiem APS Poesia che si vede 2020 AN

7 Circolo cinematografico Linea d’ombra Niente da capire - 
Relazioni famigliari

AN

8 Circolo del Cinema Metropolis ASSAI ESSAI FM

9 Fango & Assami Production 
Civitanova Film Festival 
2020

MC

10 Guasco srl Cineoff. I Festival di 
cinema indipendente

AN

11 L’Associazione Castello di Precicchie Precicchie Cinema 25 AN

12 Librisate, Cinema e Libertà MC

13 Opificio delle Arti
Fabriano Film Festival

AN

Per la valutazione delle domande è stato   costituito  con ordine di  servizio  della  D irigente della 
PF Beni e attività culturali  un   gruppo di lavoro   composto  dai funzionari Stefano Recchi, 
Barbara Manfroni e Donatella Paoloni.
Per la   valutazione di merito,  è stata  adottata  un’apposita scheda, conforme a quanto previsto 
all’art 9 del Bando, con l’indicazione dei  quattro  parametri  da utilizzare per la formulazione 
della graduatoria, fino ad un punteggio massimo di 50 punti e  con almeno 30 punti  per   
l’ammissione:  1. Qualità  dell’idea  progettuale  e  della  proposta  artistica;  2.Presenza  di  una
giuria  qualificata,  direzione  scientifica,  o  comitato  di  esperti;  3.  Presenza  di  attività  collegate,   
4.Documentata attività nel settore cinematografico nel territorio regionale.
I  contributi   sono stati   assegnati  in base al punteggio ottenuto e nel limite massimo del 60% 
del preventivo di spesa ammesso, al netto dei costi ritenuti non ammissibili ,  fino al pareggio 
del bilancio di progetto, e con un limite massimo di 15.000,00 euro.

Il risultato finale ha portato all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria 
con individuazione per ciascuno dei contributi teorici concedibili.
Tutti i progetti hanno conseguito un punteggio superiore a 39/50, pertanto, ai sensi dell’art. 
10 del bando, il contributo regionale concesso è pari al  limite  massimo del 60% delle spese 
previste dal bilancio preventivo presentato, fino al limite massimo di euro 15.000,00 e 
comunque fino al pareggio di bilancio, al fine di evitare sovracompensazioni.

I lavori della commissione sono iniziati il 12/10/2020 e conclusi il 13/10/2020, e sono riportati 
nel verbale conservato agli atti, così come lo schema della graduatoria.
Tutti i progetti dei proponenti risultano finanziabili, e la graduatoria risultante è riportata 
all’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, è riportato l’unico 
progetto non ammissibile.
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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.

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 1 
Allegato 2 
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