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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10, D.A. 50/17, DGR 539/18 Bando per concessione di contributi a progetti di 
attività culturali del territorio di interesse regionale e locale Anno 2018. Approvazione 
graduatoria progetti di interesse regionale. 

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. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16 bis 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. 4/2010, del Piano triennale della cultura 2017/2019 
(D.A. 50/2017), del Programma operativo annuale 201 8  (DGR n.  539 /201 8 ),  del DDPF 
123 CEI 07.06.18 ( B ando per concessione di contributi a progetti di attività culturali  del 
territorio  di interesse regionale  e locale ) la graduatoria dei progetti  di interesse regionale    
di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di concedere i rispettivi contributi ai beneficiari ivi indicati, secondo 
 di provvedere con successivi atti alla concessione dei contributi e all’assunzione 

dell’impegno di spesa a seguito delle variazioni compensative che risultassero 
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/o SIOPE ed alla procedura di 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze non ammissibili ai sensi  
dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta:
-  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 e degli art. 6 e 7 DGR 
n. 64 del 27.01.14;
- il rispetto, considerati i necessari tempi di istruttoria, dei tempi procedimentali;
- che dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della Regione.
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Si pubblica il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14 marzo 2017 – Piano triennale della Cultura 

2017/2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.  539  del  23.04.18   –   Approvazione del 

Documento di programmazione annuale Cultura 2018.

Motivazione 

La  Regione , ai sensi della    Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 in materia di beni ed atti vità 
culturali,  interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare contributi ai progetti del 
territorio che assumono un particolare rilievo culturale.

Il Piano triennale della Cultura 2017/2019 ,  approvato con Deliberazione Amministrativ a n. 50 
del 14.03.17 ,  stabilisce che la Regione interviene con procedure di evidenza pubblica ad 
erogare contributi ai progetti del territorio che assumono u n particolare rilievo culturale   
(sezione “Sviluppo e valorizzazione del territorio”, scheda “Attività culturali diffuse a iniziativa 
del territorio” – “Progetti di interesse regionale e locale art. 11 LR 4/2010).

Il Documento di programmazione annuale Cultura 2018,  approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 539 del 23.04.18 ,  detta i criteri e le modalità generali per l’attuazione di 
tale misura , indica disposizioni generali relative a presentazione di istanze di contributo, 
rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi, per disciplinare  i sostegni 
regionali erogati a titolo di contributo, in esito a bandi predisposti sulla base del lo stesso   
documento di programmazione ,  e  destina  al bando  le  relative  risorse finanziarie   a valere sul 
“Fondo per interventi  regionali beni e attività culturali”, per un totale di euro 250.000,00 ,  di cui :  
per i progetti di interesse regionale complessivi euro 200.000,00:
disponibilità anno di esigibilità capitolo di spesa

euro 50.000,00 2018 2050210031

euro 100.000,00 2019 2050210048

euro 50.000,00 2020 2050210031

per i progetti di interesse locale complessivi euro 50.000,00:
disponibilità anno di esigibilità capitolo di spesa

euro 25.000,00 2018 2050210048

euro 25.000,00 2019 2050210048

euro 0,00 2020 //////

I capitoli di spesa  interessati  sono: 20502100 31 (Fondo per gli interventi regionali nei settori 
delle attività e dei beni culturali – altri soggetti: i stituzioni sociali private) e 20502100 48 (Fondo 
per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali – amministrazioni 
pubbliche: Comuni ).   Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura   
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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.

Con decreto n. 123 CEI 07.06.18, in attuazione di quanto sopra dettagliato, è stato  approva to   il 
bando  per la concessione di contributi a progetti di interesse regionale e locale ,  recependo e   
specificando  d ove necessario  e direttamente desumibile  ed ai fini della miglior trasparenza ed 
applicabilità, le indicazioni generali dettate  dal programma operativo annuale ,  la modulistica 
per la presentazione delle istanze e della rendicontazione, e il modulo con la autorizzazione 
della pubblicazione della descrizione del progetto ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 33/2013,  e    
sono state registrate le relative prenotazioni di impegno.

A seguito del termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito  dal bando  alla 
data del 29.06.18, un gruppo di lavoro costituito da Funzionari della Posizione di Funzione 
Beni e attività culturali ha effettuato l’attività istruttoria di:
-  ricevimento delle istanze, verifica d i  ammissibilità formale, ammissibilità del soggetto, 
ammissibilità sostanziale del progetto;
-  valutazione del progetto, attribuzione del punteggio, formulazione delle due distinte 
graduatorie (di interesse regionale e di interesse locale), indicazione dei rispettivi contributi 
teorici concedibili sulla base della correlazione tra fasce di punteggio e c ontribuzione prevista , 
nei limiti dello stanziamento e del contributo richiesto dal soggetto proponente.
S ono state trasmesse ai soggetti interessati le comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/1990 e s.m.i.

Sono pervenute e ricevute complessivamente n. 52 istanze presentate dai seguenti soggetti:

1. Art & Work 81 – società a responsabilità limitata semplificata

2. Associazione Accademia Raffaello

3. Associazione Acchiappasogni

4. Associazione Amici della Prosa

5. Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e delle istituzioni culturali 
del territorio

6. Associazione Ante Litteram

7. Associazione Ars Animae

8. Associazione Ars Musica

9. Associazione Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi

10. Associazione Centro Studi Romolo Murri

11. Associazione Contesto

12. Associazione Defloyd

13. Associazione Epicentro 11

14. Associazione Festa per la libertà dei popoli

15. Associazione Gentile Premio 

16. Associazione Immobiliarte

17. Associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea

18. Associazione Lam

19. Associazione Letteraria

20. Associazione Nie Wiem

21. Associazione per la formazione al giornalismo

22. Associazione Popsophia

23. Associazione Practica

24. Associazione Premio Eleanor Worthington

25. Associazione Premio Vallesina Onlus

26. Associazione Remo Pagnanelli

27. Associazione Spartito libero

28. Associazione Sineglossa

29. Associazione Teatro dei Bottoni
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30. Associazione Wega

31. Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di 
Civitanova

32. Comune di Apecchio

33. Comune di Ascoli Piceno

34. Comune di Colli al Metauro

35. Comune di Fano

36. Comune di Frontino

37. Comune di Gabicce Mare

38. Comune di Gradara

39. Comune di Montecarotto

40. Comune di Montefano

41. Comune di Montelupone

42. Comune di Ortezzano

43. Comune di Pesaro

44. Comune di Sassocorvaro

45. Comune di Sassoferrato

46. Comune di Tolentino

47. Comune di Urbania

48. Labilia srl

49. SSD Tre Ponti srl

50. Unione Montana Catria e Nerone

51. Unione Montana dei Monti Azzurri San Ginesio

52. Unione Montana dei Monti Azzurri San Ginesio

I progetti di interesse regionale sono risultati i seguenti n. 16:

Associazione Popsophia Popsophia, festival del contemporaneo 2018-2019

Art & Work 81 – società a responsabilità limitata 
semplificata

Marche Moda e Formazione

Associazione Amici della Prosa Concorso di scrittura drammaturgica “Antonio Conti”

Associazione Ante Litteram Rassegna di poesia, narrativa, filosofia, arti e musica “Non a voce sola”

Associazione Ars Animae Animavì

Associazione Contesto Macerata racconta e Fiera editoria Marche libri

Associazione Lam Mind 2018

Associazione per la formazione al giornalismo Festival del giornalismo culturale

Associazione Practica Urbino e le città del libro

Associazione Premio Vallesina Premio Vallesina

Associazione Sineglossa Festival art+b = love (?)

Comune di Apecchio Assegnazione Premio Franco Re

Comune di Montefano Premio Arturo Ghergo – IV edizione

Comune di Sassocorvaro Arca dell’arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte – XXI e XXII 
edizione

Comune di Sassoferrato Millenovecentosessantotto: la rivoluzione dell’arte (annualità 2018)  Paesaggi 
multipli: nuove prospettive della grafica d’arte (annualità 2019)

Comune di Tolentino Biumor – Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte

di cui  i seguenti  n. 3  son o  risultati  non ammissibil i per le rispettive motivazioni , comunicate ai 
sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 con lettera del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali: 

Associazione Amici 
della Prosa

Concorso di scrittura drammaturgica 
“Antonio Conti”

il progetto è strettamente correlato al Festival nazionale d’ Arte drammatica, 
già sostenuto;  il bilancio presenta un contributo richiesto di euro   10.000,00 
(interesse regionale) sovrastimato rispetto al costo totale di euro 16.500,00 
(interesse locale) e risulta pertanto non coerente e non sostenibile

Associazione Lam Mind 2018 vi prevalgono i settori dell’enogastronomia e dello spettacolo dal vivo

Comune di Apecchio Assegnazione Premio Franco Re il bilancio preventivo è di euro 7.000,00, inferiore alla soglia minima di euro 
10.000,00

e di cui i seguenti n. 13 sono risultati ammissibili alla valutazione:

Associazione Popsophia Popsophia, festival del contemporaneo 2018-2019

Art & Work 81 – società a responsabilità limitata Marche Moda e Formazione
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semplificata

Associazione Ante Litteram Rassegna di poesia, narrativa, filosofia, arti e musica “Non a voce sola”

Associazione Ars Animae Animavì

Associazione Contesto Macerata racconta e Fiera editoria Marche libri

Associazione per la formazione al giornalismo Festival del giornalismo culturale

Associazione Practica Urbino e le città del libro

Associazione Premio Vallesina Premio Vallesina

Associazione Sineglossa Festival art+b = love (?)

Comune di Montefano Premio Arturo Ghergo – IV edizione

Comune di Sassocorvaro Arca dell’arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte – XXI e XXII 
edizione

Comune di Sassoferrato Millenovecentosessantotto: la rivoluzione dell’arte (annualità 2018)  Paesaggi 
multipli: nuove prospettive della grafica d’arte (annualità 2019)

Comune di Tolentino Biumor – Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte

I suddetti   n. 13  progetti sono stati valutati, attribuendo i rispettivi punteggi ,  come da 
documentazione agli atti,  i cui totali sono riportati  nella graduatoria  all’allegato 1 , parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.
In esito alla valutazione, è stata formulata la seguente graduatoria.
Sono stati poi indicati  i rispettivi contributi teorici concedibili, che in caso di concessione 
potranno essere arrotondati per gli importi inferiori a euro 100,00 , sulla base della f ascia di 
correlazione tra posizione in graduatoria e contribuzione massima.

N° Soggetto Progetto Costo totale Contributo
richiesto

Punti Fascia Contributo 
teorico 
concedibile

1 Associazione Popsophia Popsophia, festival del 
contemporaneo 2018-2019

148.000,00 30.000,00 87 A 29.600

2 Comune di Montefano Premio Arturo Ghergo – IV
edizione

40.000,00 8.000,00 85 A 8.000

3 Associazione per la 
formazione al giornalismo

Festival del giornalismo 
culturale

150.000,00 30.000,00 78 B 30.000

4 Associazione Contesto Macerata racconta e Fiera 
editoria Marche libri

114.000,00 22.000,00 77 B 17.100

5 Associazione Ars Animae Animavì 130.786,00 25.500,00 77 B 19.618

6 Comune di Sassocorvaro Arca dell’arte – Premio 
nazionale Rotondi ai 
salvatori dell’arte – XXI e 
XXII edizione

124.000,00 24.800,00 77 B 18.600

7 Comune di Sassoferrato Millenovecentosessantotto:
la rivoluzione dell’arte 
(annualità 2018)  Paesaggi
multipli: nuove prospettive 
della grafica d’arte 
(annualità 2019)

118.568,00 23.713,60 72 B 17.785

8 Associazione Sineglossa Festival art+b = love (?) 150.000,00 30.000,00 69 C 15.000

9 Comune di Tolentino Biumor – Biennale 
internazionale 
dell’umorismo nell’arte

130.944,50 26.000,00 68 C 13.094

10 Associazione Ante Litteram Rassegna di poesia, 
narrativa, filosofia, arti e 
musica “Non a voce sola”

150.000,00 30.000,00 67 C 15.000

11 Art & Work 81 – società a 
responsabilità limitata 
semplificata

Marche Moda e 
Formazione

110.000,00 30.000,00 60 C 11.000

12 Associazione Practica Urbino e le città del libro 100.022,36 20.004,47 58 C 10.002

13 Associazione Premio 
Vallesina

Premio Vallesina 63.275,87 10.000,00 55 C 6.328

Pertanto, c on il presente decreto si  approva   la graduatoria dei progetti di interesse regionale di 
cui all’allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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A lla concessione dei contributi e all’assunzione dell’impegno di spesa  si provvederà con 
successivi atti,  a seguito delle variazioni compensative che risultassero 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/o SIOPE ed alla procedura di comunicazione dei 
motivi ostativi all’accoglimento delle istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/1990 e s.m.i..
Dal presente atto non deriva impegno di spesa.

Si attesta:
- 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 e degli art. 6 e 7 DGR 
n. 64 del 27.01.14;
- il rispetto, considerati i necessari tempi di istruttoria, dei tempi procedimentali.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
I tempi procedimentali, considerati i necessari tempi istruttori, di contabilità e bilancio, risultano
rispettati.
Il presente decreto si pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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

Il responsabile del procedimento
         (Linda Luchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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