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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 11/09, D.A. 50/17, DGR 539/18 - Bando per la concessione di contributi per i progetti di 
teatro amatoriale Anno 2018. Euro 50.000,00  Capitolo 2050210124 Bilancio 2018/2020 
Annualità 2018.                                                              

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

adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo N.118/11 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n.39 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n.40 - Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la DGR n.1614 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art.39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro aggregati e s.m.i;
VISTA la DGR n.1615 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art.39 comma 10 - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro 
aggregati in capitoli e s.m.i.;

DECRETA

 di approvare, ai sensi della LR n.  11 /20 09 , del Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A.  n.   

50/2017), del Programma operativo annuale 201 8  (D . G . R .   n.  539 / 201 8 ), il bando per 
concessione di contributi a progetti di  teatro amatoriale   (allegato I),  la relativa modulistica per la 
presentazione delle istanze e per la rendicontazione dei progetti  ( allegato  II) ,  scheda sintetica 
descrittiva del progetto con autorizzazione alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 art. 
27 (allegato III) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di stabilire che l’onere  sul bilancio 201 8 /20 20  annualità 2018  ammonta a complessivi  euro 

 5 0.000,00 a carico del  Capitolo 2050210124 (CONTRIBUTI PER IL TEATRO 
AMATORIALE-TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CNI/2017);

 di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 
del D. Lgs. N. 118/2011, che l’obbligazione  pari a euro 50.000,00 di cui al presente atto risulterà 
esigibile nella annualità 2018;

 di assumere  la relativa prenotazione  di impegno  per euro 50.000,00 sulla annualità 2018 come 

indicato nel cronoprogramma di cui al precedente comma;

 di provvedere con success ivi atti del Dirigente  all’approvazione delle graduatorie , all’impegno 

delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate, secondo scadenza dell ’obbligazione,  in 
base alle modalità previste dalla DGR n.  539  del  23.04.2018  e specificate dal bando di cui 
all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

 di pubblicare il presente bando completo della modulistica sul sito www.regione.marche.it.

Si attesta:

- il rispetto, tenuto conto delle necessarie fasi istruttorie, di contabilità e bilancio, dei tempi 
procedimentali;

-  l’ effettuata  verifica  dell’assenza di rischi anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis 
L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012.

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 - Disciplina degli interventi regionali in materia di 
spettacolo;

- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14 marzo 2017 – Piano triennale della Cultura 
2017/2019;

- Deliberazione della Giunta Regionale  n.  539   del 2 3 .0 4 .201 8  – Approvazione del Documento di 
programmazione annuale Cultura 2017.

Motivazioni

Il "Codice dello Spettacolo" (Legge del 22.11.2017, n. 175 -   Disposizioni in materia di spettacolo e 
deleghe al Governo per il riordino della materia) stabilisce in particolare, tra l'altro, il principio del 
riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale   quali fattori di crescita 
socio-culturale; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle 
attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; la conservazione del 
patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; 
l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di 
spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione 
di valorizzazione tra il luogo e l'attività (art. 1, comma 3, lettere a, f, I, m, n). 

La legge  regionale di settore n. 11/2009  riconosce la funzione di valorizzazione dei piccoli teatri tramite 
le attività di teatro amatoriale e stabilisce che il programma operativo annuale contenga il riparto delle 
risorse da destinarsi a tale misura (art. 7, comma 2, lettera a) punto 4 bis). 

Il Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato ai sensi della L.R. n. 11/2009 con Deliberazione 
Amministrativa n. 50 del 14.03.17, sezione 2.3 (Spettacolo dal vivo) scheda 18 (Progetti di spettacolo 
di interesse regionale e locale) azione "Progetti di spettacolo di interesse locale e teatro amatoriale", 
rileva e dispone quanto segue:

"Accanto ai progetti di più ampio respiro, descritti in precedenza, lo spettacolo dal vivo nelle Marche é 
caratterizzato anche da una miriade di attività minori esercitate da artisti e piccole compagnie. 
Particolarmente diffuso é il teatro amatoriale che riveste un ruolo fondamentale ai fini dell'utilizzo dei 
piccoli teatri presenti nella nostra regione, la cui importanza è riconosciuta dalla stessa L.R. n. 11/2009 
(articolo 7) che prevede uno specifico sostegno per questo settore. In sede di programmazione 
annuale saranno stabiliti i criteri e le modalità per il sostegno a questo ambito."

Il  Documento di programmazione Cultura 2018, contenente il  Programma operativo annuale 201 8 della 
L.R. n. 11/09 ,  ed  approvato con Deliberazione della Giunta Regionale  n.  539   del 2 3 .0 4 .1 8 ,  nell’ambito  
delle disposizioni della legge e degli indirizzi del Piano,   indic a modalità e criteri generali per l’a ttuazione 
della presente misura alla scheda 7s.

Il  Programma prevede che, per il 201 8 , il sostegno a tale ambito  si a attuato mediante apposito bando, 
emanato con decreto del dirigente,  e ne indica criteri e modalità generali relativamente agli obbiettivi, 
alle fasi operative, alle procedure, prevedendo due distinte graduatorie sulla base delle tipologie di 
progetto ivi individuate, e destina l’importo complessivo di euro 50.000,00 sulla annualità di bilancio   
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2018 a carico del capitolo di parte corrente  2050210124 ( contributi per il teatro amatoriale – 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private CNI/2017).
La scadenza della esigibilità dell’obbligazione è l’annualità 2018.

Il Documento di programmazione Cultura 2018 di cui alla citata DGR n. 539/2018 detta inoltre 
 “ D isposizioni generali relative a presentazione istanze di contributo, liquidazione e controllo dei 
contributi concessi”, valide per  tutti i sostegni regionali erogati a titolo di contributo, in esito   a bandi 
predisposti sulla base del medesimo Documento di programmazione. Sono esclusi dalle presenti
disposizioni i contributi erogati in base a convenzioni,  da applicarsi ove i  bandi non recano disposizioni 
di dettaglio.

Sulla base dei predetti elementi, con specificazioni ove necessario e direttamente desumibile dai   
suddetti  atti generali, è stato predisposto il bando allegato,  con la relativa modulistica,  che fa parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

Con il presente atto si provvede alla  approvazione  del bando , compresa la modulistica per la 
presentazione della istanze di contributo e della rendicontazione di progetto, disponendone la 
pubblicazione, ed alla  prenotazion e di impegno della somma destinata  secondo esigibilit à della relativa 
obbligazione.

Con successivi atti del Dirigente  s i provvederà ad approvare le  graduatorie,  assumere impegno di 
spesa, liquidare le  somme impegnate, secondo scadenza dell’obbligazione, in base alle modalità 
previste dalla DGR n. 539 del 23.04.2018 e specificate dal bando di cui all’allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto si pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente bando si pubblica sul sito www.regione.marche.it completo della modulistica.

 I tempi procedimentali,  tenuto conto delle necessarie fasi istruttorie, di contabilità e bilancio,  r isultano 
rispettati.

Non esistono rischi anche potenziali di conflitto di interesse.

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

Il responsabile del procedimento
         (Linda Luchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Bando contenente la modulistica
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