
  

 

 

ALLEGATO “1” 
 

AVVISO PUBBLICO per l’accesso ai “Contributi in con to capitale ai comuni, per 
interventi urgenti agli istituti e luoghi della cul tura e dello spettacolo” di cui al 
bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018.   Criteri e modalità per l’assegnazione ai 
sensi dell’Allegato “A” alla D.G.R. 1093/2017.  
  

__________________ 
 
 
1.BENI OGGETTO DI INTERVENTO  
Sono ritenuti idonei ai sensi del presente avviso interventi su beni di proprietà comunale  adibiti 
a istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo  (ai sensi del vigente Codice dei beni culturali 
e del paesaggio). 
 
 
2.TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  
Saranno ammessi all’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi di cui al presente avviso 
i progetti di intervento relativi a lavori urgenti  realizzati e/o da realizzarsi  da parte dei Comuni 
proprietari, nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2018 , trattandosi di risorse di 
investimento programmate del bilancio 2017/18.  
Ambiti di intervento:  

− sicurezza strutturale e impiantistica;  
− tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  
− sicurezza e tutela delle collezioni e degli altri beni mobili e immobili conservati; 
− abbattimento delle barriere architettoniche;  
− adeguamento, manutenzione, installazione di impianti tecnologici (illuminazione, anti-

intrusione, prevenzione incendi, climatizzazione, etc.). 
 
3.RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E ASSEGNAZIONE DEI  CONTRIBUTI  
In base al bilancio regionale 2017/2019 per il biennio 201/2018 sono disponibili complessivi € 
130.000,00, dei quali € 60.000,00 stanziati sull’annualità 2017 (per interventi realizzati dal 
01/01/2017 al 31/12/2017 e rendicontati entro tale data) e € 70.000,00 stanziati sull’annualità 
2018 (per interventi realizzati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e rendicontati entro tale data). 
Per ogni intervento ammesso a finanziamento è stabilita come segue la quota massima del 
contributo regionale:  

− € 10.000,00; senza compartecipazione da parte del beneficiario;  
− € 20.000,00 con compartecipazione minima del beneficiario pari al 30% sul costo totale 

dell'intervento. 
Le domande  di partecipazione al presente bando - redatte secondo le modalità indicate al 
successivo punto 4. - verranno istruite in ordine alla coerenza con i contenuti espressi nel 
precedente punto 2. e, qualora valutate positivamente , saranno ammesse a contributo  fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l 'ordine cronologico del protocollo 
d'ingresso . 
 
 
4.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ACCESSO AI CONTRIB UTI  
La partecipazione al bando prevede la presentazione di una richiesta, a firma del legale 
rappresentante del Comune proponente, completa della relativa scheda-progetto, da formulare 
sulla base della modulistica di cui all’Allegato “2”. Non saranno prese in considerazione domande 
prive di sintetica descrizione dell’intervento da realizzare, cronoprogramma dei lavori e quadro 
finanziario.  



  

 

 

Le richieste  ed i relativi alleg ati dovranno essere trasmessi  esclusivamente via PEC  al 
seguente indirizzo: regione.marche.funzionebac@emarche.it, entro e non oltre il 15/11/2017. 
 
5.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
I contributi concessi  a seguito d’istruttoria tecnico/amministrativa condotta internamente alla 
P.F. “Beni e Attività Culturali”, saranno liquidati solo dietro presentazione di rend icontazione  
dettagliata, da presentare entro i termini di cui al punto 3., finalizzata a dar conto della regolare 
esecuzione del progetto ammesso a finanziamento, della sua rispondenza con il contenuto della 
scheda progettuale allegata alla domanda presentata alla Regione e della spesa complessiva 
sostenuta a tal fine dal Comune, nel rispetto del cronoprogramma e del quadro finanziario 
proposto.  
 
 
6.STRUTTURA INCARICATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROC EDURE 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 
P.F. Beni e Attività Culturali  - via Gentile da Fabriano, n. 9 - 60125 Ancona.  
Dirigente: Dott.ssa Simona Teoldi  
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Borgognoni  
 


