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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 20 del 03/06/2020 – D.G.R. 974 del 20/07/2020. Bando pubblico per il 

sostegno ad interventi di valorizzazione della cultura musicale e della produzione 

artigianale legata alla fisarmonica.  EMERGENZA COVID.                                          

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 201 9 , n.  41  - Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 42 - Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la D . G . R .  n. 16 77  del 30.12. 2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 20 20 -20 22  - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macro aggregati;

VISTA la D . G . R .  n. 16 78 del 30.12.2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
– Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -20 22  – Ripartizione delle 
categorie e macro aggregati in capitoli;

VISTA la L egge regionale  3 giugno 2020, n. 20  “ Misure straordinarie ed urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;

VISTE l a  D . G . R .  n.  739  del 15/06/2020   di istituzione del capitolo  di spesa n.  2050210412 e di 
assegnazione alla PF “ Beni e attività culturali ” e la   D . G . R .  n.  974 del 20/07/2020   che prevede 
tra le  misure straordinarie ed urgenti ,  ritenute prioritarie e strategiche la valorizzazione della 
cultura musicale e della produzione artigianale legata alla fisarmonica; 

DECRETA

1.  di approvare  -  ai sensi della  L.R. n. 20 del 03/06/2020  e delle  D D .G G .R R .  n. 739 del 
15/06/2020 e n.  974 del 20/07/2020  -   il Bando pubblico  per il sostegno ad i nterventi di 
valorizzazione della cultura musicale e della produzione artigianale legata alla fisarmonica  
 ( Allegato A ) nonché  la relativa modulistica  ( A llegato 1 - Domanda di accesso al trasferimento 
di risorse regionali   e A llegato 2 - Rendicontazione finale e richiesta del trasferimento di risorse    
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regionali ) , così come riportato negli allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

2.  di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, pari a €  100 .000,00, fa carico al 
Bilancio 20 20 /20 22,  capitolo di spesa n. 2050210412, sul quale viene assunta prenotazione di 
impegno di spesa, per € 100.000,00 a valere sull’annualità 2020 .  Si precisa che trattasi di 
risorse vincolate, rese disponibili dall’ art. 2 della L.R. 20 del 03 giugno 2020 , 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 s.m.i.; 

3. che l’esigibilità è in scadenza nell’annualità 2020;

4.  di provvedere all’impegno delle risorse necessarie, pari a €  100 .000,00, previste dall e  
D.G.R. n. D.G.R. 974 del 20/07/2020, con att o  successiv o , contestualmente all’approvazione 
della graduatoria del  programma degli interventi ammissibili  al finanziamento e alla 
individuazione de ll’istituzione sociale privata, senza scopo di lucro,  responsabil e  
dell’attuazione; 

5.  di pubblicare il presente atto per estratto, completo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche e all’indirizzo del sito regionale   
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi; 

Si applica l’art. 27 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 dirigente
(Dott.ssa Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L egge regionale 30 settembre 2016, n. 22  “ Interventi di sostegno e di valorizzazione 

della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica”;
 Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
 D.G.R. n. 739 del 15/06/2020 di istituzione del capitolo di spesa n. 2050210412 e di 

assegnazione alla PF “Beni e attività culturali”;
 D.G.R. n. 974 del 20/07/2020 che prevede tra le misure straordinarie ed urgenti, 

ritenute prioritarie e strategiche  il sostegno di interventi di  valorizzazione della cultura 
musicale e della produzione artigianale legata alla fisarmonica.

Motivazione
A fronte dell’emergenza seguita alla pandemia da  Covid  19 la Regione Marche ha ritenuto 
necessario stanziare euro 100.000,00 da trasferire a istituzioni sociali private per maggiori 
spese nelle azioni a sostegno e valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della 
produzione della fisarmonica istituendo, con delibera di Giunta regionale n. 739 del 
15/06/2020, l’apposito capitolo di spesa n. 2050210412  denominato: “Emergenza  Covid . 
Trasferimento a istituzioni sociali private per maggiori spese nelle azioni a sostegno e 
valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica”,   
assegnato alla competenza della P.F. Beni e attività culturali.

Successivamente la Regione Marche ha individuato, con delibera di Giunta regionale n. 974 
del 20/07/2020, una serie di misure straordinarie ed urgenti ritenute prioritarie e strategiche 
per fronteggiare la crisi e tra queste misure ha inserito la valorizzazione della cultura musicale 
e della produzione artigianale legata alla fisarmonica, in quanto anche il distretto musicale 
della fisarmonica ha subito una paralisi produttiva che ha messo a gravissimo rischio le 
prospettive economiche del distretto più significativo della regione. La Regione Marche con 
legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 ha, infatti,  da tempo   riconosciuto la fisarmonica 
quale strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo  d ella identità regionale, 
nonché simbolo riconosciuto, in Italia e all’estero, della tradizione musicale marchigiana, 
attuando interventi a tutela e a sostegno della sua promozione.

Il dirigente del Servizio Valorizzazione e sviluppo delle Marche che ha predisposto e proposto 
la  delibera di Giunta regionale n. 974 del 20/07/2020  ha, con mail  del 23 luglio 2020 delle ore 
15,27, affidato la responsabilità del procedimento in esame al sottoscritto dott. Stefano Recchi.

Per quanto sopra, con il presente bando la Regione Marche intende contribuire al sostegno di 
istituzioni sociali private per maggiori spese nelle azioni a favore della valorizzazione della 
cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica, ai sensi della Legge 
regionale n. 20 del 03/06/2020 e della delibera di Giunta regionale n. 974 del 20/07/2020.

Il bando  nell ’allegato A) riporta i  criteri e  le modalità  di presentazione, valutazione e 
rendicontazione del programma degli interventi.
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Il sostegno economico regionale di cui al presente bando, pari ad euro € 100.000,00,  sarà   
concesso in una unica soluzione nella forma del trasferimento a fondo perduto, come 
compartecipazione finanziaria del costo totale ammissibile, a favore del migliore programma di 
interventi presentato dalla più qualificata istituzione sociale privata, senza scopo di lucro, 
rappresentativa di imprese della regione Marche produttrici di fisarmoniche.

Con il presente bando, per il corrente anno 2020,  sarà  ammessa la presentazione di 
programmi composti da interventi coerenti e conformi agli interventi ammissibili a 
finanziamento  individuati con il presente bando tra quelli previsti da gli articoli  2   e 4  della legge 
regionale 30 settembre 2016, n. 22 “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura 
musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica”. 

Considerato che la D.G.R. n. 974 è stata approvata in data 20/07/2020 e che i fondi stanziati 
hanno esigibilità 2020 è necessario circoscrivere il programma degli interventi ammissibili a 
quelli previsti dall’art. 2 e 4  della L.R. 22/2016 che sia no presumibilmente cantierabili e 
attuabili entro l’anno, pertanto, i programmi di interventi che possono essere ammessi a 
finanziamento sono i seguenti:
a) la diffusione della cultura musicale della fisarmonica, in collaborazione con lo Stato e con il 
concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e l’apprendimento dello strumento nei 
Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed esteri, oltre che in ambito 
scolastico e formativo locale (art. 2, comma 2, lettera a della L.R. n. 22/2016);
b) l’organizzazione di spettacoli dal vivo e di produzioni cinematografiche dedicate alla 
fisarmonica e all’attività dei suoi artisti più virtuosi (art. 2, comma 2, lettera c della L.R. n. 
22/2016);
c) la formazione di figure professionali altamente specializzate che, immesse nei cicli di 
produzione, assicurino la tradizione dell’antico mestiere di fisarmonicista, mantenendo elevato, 
anche con ricorso alle nuove tecnologie, il livello di qualità dei prodotti finali (art. 2, comma 2, 
lettera d della L.R. n. 22/2016);
d) sostegno finanziario al Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato 
annualmente dal Comune di Castelfidardo, e alle ulteriori iniziative promozionali legate al 
Premio, anche realizzate all’estero, con l’eventuale collaborazione di conservatori musicali, di 
istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell’ambito di iniziative di promozione 
integrata promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore 
dell’internazionalizzazione (art. 4 della L.R. n. 22/2016).

Si precisa, infine, che la  domanda di accesso al trasferimento delle risorse regionali stanziate   
potrà  essere presentata esclusivamente da Istituzioni sociali private, che non abbiano scopo di 
lucro, rappresentative di imprese della regione Marche produttrici di fisarmoniche  e il   
programma degli interventi da presentare  dovrà avere  un costo complessivo superiore 
all’importo di 100.000,00 euro.

Gli allegati 1) e 2), invece, consistono nella modulistica che occorre compilare e presentare a 
cura del richiedente e cioè rispettivamente la  Domanda di accesso al trasferimento di risorse 
regionali e la Rendicontazione finale e richiesta del trasferimento di risorse regionali.

Il trasferimento di risorse regionali concedibili ai sensi del presente bando, tenuto conto del 72° 
considerando del regolamento UE n. 651/2014, non soddisfa tutti i criteri di cui all’art. 107, 
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paragrafo 1, del trattato e pertanto si ritiene che non si sia  certamente  in presenza di aiuti di 
stato. Infatti, gli interventi per i quali il finanziamento pubblico è concesso sono legati al settore 
della cultura, rispondono a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale di valorizzazione 
della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica, di cui può 
beneficiare la generalità delle imprese del distretto musicale, ai sensi della L.R. 30 settembre 
2016, n. 22 “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e 
della produzione della fisarmonica”.  In tutti  gli interventi contemplati  è esclusa ogni 
sovracompensazione e quindi si può escludere l’effetto distorsivo sulla concorrenza del suo 
finanziamento. Inoltre, gli interventi contemplati sono: 

 per quanto riguarda il primo possibile intervento di cui alla lettera a), a favore di 
Conservatori e/o degli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed esteri, oltre che in 
ambito scolastico e formativo locale che ne beneficeranno gratuitamente ,   pertanto né 
l’istituzione sociale privata né le imprese rappresentate dalla stessa otterranno ricavi 
diretti e/o indiretti; 

 per quanto riguarda il secondo possibile intervento di cui alla lettera b), a favore di 
spettacoli dal vivo e di produzioni audiovisive dedicate alla fisarmonica e all’attività dei 
suoi artisti più virtuosi destinate alla visibilità gratuita di qualunque cittadino e della cui 
valorizzazione beneficerà indistintamente tutto il distretto musicale,  pertanto né 
l’istituzione sociale privata né le imprese rappresentate dalla stessa otterranno ricavi 
diretti e/o indiretti;

 per quanto riguarda il terzo intervento di cui alla lettera c) a favore di qualunque 
inoccupato o disoccupato che, attraverso corsi di formazione o tirocini, sarà immesso 
nei cicli di produzione, assicurando il prosieguo della tradizione dell’antico mestiere di 
fisarmonicista e quindi a beneficio di qualunque possibile assunto in qualunque 
possibile impresa produttrice di fisarmoniche ,   pertanto né l’istituzione sociale privata né 
le imprese rappresentate dalla stessa otterranno ricavi diretti e/o indiretti;

 per quanto riguarda il quarto possibile intervento di cui alla lettera d)  a favore del 
Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato annualmente dal 
Comune di Castelfidardo, e alle ulteriori iniziative promozionali legate al Premio, anche 
realizzate all’estero, quindi eventi totalmente gratuiti e accessibili a chiunque e della 
valorizzazione beneficerà indistintamente tutto il distretto musicale,  pertanto né 
l’istituzione sociale privata né le imprese rappresentate dalla stessa otterranno ricavi 
diretti e/o indiretti.

In ogni caso si è proceduto ad inviare all’Ufficio competente la scheda della valutazione ex 
ante relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di 
Stato  con ID 20465822 del 31/07/2020 e si dichiara che il presente atto di concessione di 
risorse regionali non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato se condo quanto indicato nella 
comunicazione della commissione europea UE 2016/C 262/01.  Sono passati 40 giorni e non si 
è ricevuto alcun riscontro d all’Ufficio competente , pertanto si procede all’emanazione del 
presente decreto, qualora pervenga successivamente un riscontro si terrà conto di eventuali 
indicazioni in fase di emanazione del decreto di concessione del contributo.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra si propone:
1.  di approvare  -  ai sensi della L.R. n. 20 del 03/06/2020 e delle DD.GG.RR. n. 739 del 
15/06/2020 e n. 974 del 20/07/2020  -  il Bando pubblico per il sostegno ad interventi di 
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valorizzazione della cultura musicale e della produzione artigianale legata alla fisarmonica 
(Allegato A) nonché la relativa modulistica (Allegato 1 - Domanda di accesso al trasferimento 
di risorse regionali e Allegato 2 - Rendicontazione finale e richiesta del trasferimento di risorse 
regionali), così come riportato negli allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;
2.  di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, pari a €  100 .000,00, fa carico al 
Bilancio 20 20 /20 22,  capitolo di spesa n. 2050210412, sul quale viene assunta prenotazione di 
impegno di spesa, per € 100.000,00 a valere sull’annualità 2020; 
3. che l’esigibilità è in scadenza nell’annualità 2020;
4.  di provvedere all’impegno delle risorse necessarie, pari a € 100.000,00, previste dalle 
D.G.R. n. D.G.R. 974 del 20/07/2020, con atto successivo, contestualmente all’approvazione 
della graduatoria del programma degli interventi ammissibili al finanziamento e alla 
individuazione dell’istituzione sociale privata, senza scopo di lucro, responsabile 
dell’attuazione; 
5.  di pubblicare il presente atto per estratto, completo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche e all’indirizzo del sito regionale   
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi; 

Si applica l’art. 27 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 responsabile del procedimento
         (Dott. Stefano Recchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A)  “L.R. n. 20 del 03/06/2020 – D.G.R. 974 del 20/07/2020. BANDO PUBBLICO 
PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE 
E DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE LEGATA ALLA FISARMONICA – ANNO 2020.”; 

ALLEGATO 1) “Domanda di accesso al trasferimento di risorse regionali”;

ALLEGATO 2) “Rendicontazione finale e richiesta del trasferimento di risorse regionali”.
 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
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