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

##numero_data## 

Oggetto:  D.M. 28 febbraio 2018 n.131. Accordo di Programma Mibact – Regione Marche. 
Approvazione Avviso per i progetti di attività culturali nei territori della Regione 
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 2016. € 500.000,00 capitolo 
2050210109 Bilancio 2018/2020 annualità 2018 e 2019.

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

necessità di adottare il presente atto;

VISTA l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

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 il DDPF Beni e Attività Culturali n. 138 del 24.8.2017;

VISTA la D.G.R. n. 1614 del 28.12.2017 “Decreto Legislativo 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 macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1615 del 28.12.2017 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Art 39 

comma 10 – Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 – 

Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 

2018-20120 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 concernente l’approvazione del bilancio 2018-2020;

VISTA la D.G.R. n.  824  del  1 8. 06 .201 8  “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - 

Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 

vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale. 

Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario gestionale”.

DECRETA

 di approvare,  ai sensi de ll’art. 3 punto  3  dell’accordo di programma tra Mibact e 
Regione Marche  e della DGR  n. 8 81   del  28 .0 6 .1 8 ,  l’Avviso  per i progetti di attività 
culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24  a gosto 
2016 ,    di cui all’allegato 1 ,  che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente 
atto;

 di stabilire che l’onere  sul bilancio 201 8 /20 20  a   carico del capitolo 2050210109 
ammonta a complessivi  €  500.000,00  con riferimento  alle  annualità 2018 e 2019,  ed  è 
articolato in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) 
del D. Lgs. n. 118/2011,come di seguito specificato: 

Capitolo Descrizione Esigibilità 2018 Esigibilità 2019
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2050210109
Fondi per attività culturali nelle zone 
interessate dagli eventi sismici 
-trasferimenti correnti ai Comuni

€ 350.000,00 € 150.000,00

 
 di assumere l a  relativ a  prenotazion e  di impegno  di spesa  sull e  annualità  201 8 e 2019 ,   

come indicato nello schema di cui al precedente comma;
 di attestare che  l e risorse riservate a l presente  avviso  risultano 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;

 di provvedere con success ivi atti del Dirigente  all’approvazione  dell’elenco dei progetti 
ammessi , all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate, secondo 
scadenza dell’obbligazione;

 di pubblicare  il presente decreto in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 
2003, n. 14 sul sito www.regione.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge 30 aprile 1985, n. 163  – “ Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 
spettacolo”, e successive modificazioni;
L.R. Marche 11/09, “Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo”;
D.M. 1° luglio 2014  – “N uovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e 
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, 
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e successive integrazioni e modificazioni;
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 
19, che prevede all’articolo 11, comma 3 “per l’anno 2017, una quota delle risorse di cui all’art. 
24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere 
destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui 
una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con 
apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività 
culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
D.M. 28 febbraio 2018 n.131 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad 
attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2018 ”;
DGR  n. 881 del 28.06. 20 18  “Approvazione dello schema di Accordo di Programma Mibact – 
Regione Marche per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli 
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”;

Motivazioni
La nuova recente legge sullo spettacolo dal vivo (legge n. 175/2017, recante Disposizioni in 
materia di spettacolo e deleghe al Governo  per il riordino della materia) , ha autorizzato, tra le 
diverse misure, anche la spesa di 4 milioni di euro per attività nei territori colpiti dal sisma del 
centro Italia.
Tale autorizzazione di spesa, che va a rifinanziare quanto già previsto per il2017 in attuazione 
del cosiddetto  “ Milleproroghe ” , diviene attuativa con il DM 131/2018 (di seguito DM) che 
assegna alla Regione Marche l'importo complessivo di € 2.036.000,00, per la progettazione di 
specifici interventi 'volti a rivitalizzare il tessuto economico e sociale, e a ricostruire l'attrattività 
del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano attività ordinarie, con il 
coinvolgimento delle comunità locali, nonché la realizzazione di grandi eventi aggreganti, che 
coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo".
Con DGR n. 881 del 28.06.18, pertanto, sulla base dei criteri predeterminati dal  suddetto  DM, 
delle normative statali e regionali (LR 11/ 20 09), delle procedure attivate e delle progettualità 
avviate nel  2017, sono state individuate le misure da realizzare,  programmate le risorse ed 
approvato lo schema di Accordo di Programma   Quadro da sottoscrivere con il Mibac t , poi 
firmato con atto REG_INT: 2018/424 protocollo 
0774605|04/07/2018|R_MARCHE|GRM|UCO|P.
Per l’annualità 2018 i suddetti atti generali stabiliscono di procedere in sostanziale continuità 
con i progetti 2017 già avviati e in parte ancora in svolgimento (grandi eventi attrattivi tra cui il 
più rilevante Risorgimarche, animazione socio culturale diffusa di spettacolo proposta dai 
Comuni del cratere e da qualificati operatori del territorio (progetti del Consorzio Marche 
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Spettacolo, destinati ai soggetti regionali sostenuti dal FUS).
Tra le diverse linee di attività, in attuazione delle finalità stabilite dal DM n. 131/18, è  prevista   
la seguente:

3
Avviso per i progetti dei    
Comuni e delle reti anche 
territoriali

Destinati a singoli   Comuni o reti di 
 C omuni  anche rappresentate da una   
associazione con ruolo di soggetto 
attuatore

 € 500.000,00

L’Accordo di programma quadro  sottoscritto  con il Mibact stabilisce  i criteri generali per 
l’ammissione e l’individuazione dei progetti da finanziare nonché  la seguente procedura per 
l’assegnazione del contributo:
“ La Regione comunicherà alla Direzione generale spettacolo, entro 90 giorni dalla 
sottoscrizione del presente accordo, l’elenco delle attività ammesse a finanziamento e dei 
relativi soggetti attuatori, completo di preventivo dei costi da sostenere con le risorse 
assegnate dalla Direzione generale spettacolo. Contestualmente alla trasmissione di tale 
documentazione, la Regione potrà chiedere al Ministero l’erogazione di un’anticipazione delle 
suddette risorse pari al 70% dell’importo assegnato.
La Regione dopo aver approvato le misure attuative e individuato i beneficiari, potrà 
assegnare loro un acconto fino al 70 % su ciascun contributo assegnato.”
Per quanto concerne il quadro finanziario, con DGR n. 824 del 18.06.18 sono stati istituiti i 
capitoli di bilancio e autorizzati gli stanziamenti per complessivi € 2.036.000,00 correlati al 
capitolo di entrata n. 1201010292.
Trattandosi di fondi statali, con decreto n. 157 del 25.06. 20 18 è stata registrata l’entrata sul 
Bilancio 2018/2020 annualità 2018 e 2019 del capitolo 12001010292 correlato ai capitoli di 
spesa 2050210108, 2050210109, 2050210111 , a ccertamenti n. 1584/ 20 18 e n. 139/ 20 19, a 
carico della missione 05, programma 02.
L ’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari a  € 5 0 0.000,00  con 
riferimento alla disponibilità di bilancio  201 8 -20 20,  annualità 2018 e 2019, come di seguito 
specificato:

Capitolo Descrizione Esigibilità 2018 Esigibilità 2019

2050210109
Fondi per attività culturali nelle zone 
interessate dagli eventi sismici 
-trasferimenti correnti ai Comuni

€ 350.000,00 € 150.000,00

Con il presente decreto s i provvede ad approvare l’avviso  per la presentazione dei progetti con 
la relativa modulistica ed a assumere la prenotazione di impegno delle risorse.

Il Responsabile del Procedimento
         (Laoriano Cicconofri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Bando contenente la modulistica
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