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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 4/2010 - Progetto a iniziativa regionale MArCHESTORIE sui racconti e 

tradizioni dei Borghi - Avviso di manifestazione di interesse riservato ai Comuni delle 

Marche fino a 5.000 abitanti e a quelli che possiedono nuclei storici di particolare 

rilievo. Proroga scadenza domande al 4 giugno 2021.

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;

VISTO  l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive 
modificazioni;

DECRETA

 di  prorogare la data della scadenza del l’avviso  di  m anifestazione di interesse ,   riservato ai   
C omuni delle Marche fino a 5.000 abitanti  e  a quelli che possiedono  nuclei storici di 
particolare rilievo ,   per  partecipare  al  progetto  a iniziativa regionale  MArCHESTORIE   sui 
r acconti e tradizioni dei  B orghi,  approvato con DDPF n. 150 del 19/04/2021,   dal 21   
maggio al   4   giugno  p.v.,   p er  le motivaz ioni espresse nel documento istruttorio del 
presente decreto;

 che dal presente atto non deriva ,   né può derivare, un impegno di spesa a carico della 
Regione;

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

Non s i applica l’art. 27 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del  D.Lgs    
n. 33/2013. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

  Il Dirigente
                                                         Simona Teoldi

  Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L.R. n. 4 del 9/2/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali;
 Legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 
comuni; 

 Accordo tra la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale 
Turismo n. 09 del 14 ottobre 2020; 

 Direttiva n. 555 del 2 dicembre 2016, 2017 Anno dei Borghi Italiani, del Ministro dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo; 

 Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017 dal Consiglio dei 
Ministri;

 D.M. n.   275 dell’8 giugno 2020, recante Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle 
priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022  ( Priorità II.   4 
punto 16 e Priorità IV. 2 punto 3;

 Conclusioni del Consiglio d’Europa sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 
460/10);

 Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, approvata il 23 settembre 2020; 
 DGR n. 228 dell’01/03/2021;
 DDPF n. 150 del 19/04/2021.

Motivazioni
Con DDPF n.  150 del 19/04/2021   è stato emanato  un avviso  di m anifestazione di interesse  
rivolto a i  C omuni  fino a 5.000 abitanti ,  nonché  a i nuc lei storici di particolare rilievo ,   che 
intendono   p artecipare  al  progetto  MArCHESTORIE   sui  r acconti e tradizio ni dei  Borghi ,   
proponendo un evento spettacolare con  forme di intrattenimento  collaterali  con le quali 
valorizzare  i  diversi aspetti della vita e della storia dei Borghi,  attraverso v isite guidate, mostre, 
esposizioni, dimostrazioni, ricostruzioni in costume, degustazioni e offerte di prodotti tipici, 
tanto in ambito enogastronomico che in quello artigianale , assieme all'insostituibile tradizione 
immateriale del racconto, vero cuore della manifestazione.
I  C omuni possono partecipare, in forma singola o associata, proponendo progetti tematici e di 
rete di medie dimensioni . Quelli  con più di 5.000 abitanti possono aderire a condizione che 
l’evento spettacolare si svolga in nuclei storici come individuati dal  Piano Paesistico 
Ambientale Regionale - PPAR,  o dalla strumentazione urbanistica adeguata al PPAR (ad es. 
piccolissimi castelli ora frazioni).

Con s iderato che sono pervenute numerose richieste da parte dei Comuni di prorogare i termini 
per presentare  i  progett i  soprattutto da quelli che intendono  proporre un progetto di  rete,  la 
data di scadenza del l’avviso  viene prorogata   dal 21  maggio  a l  4  giugno p.v.   per  agevolare la 
migliore e maggiore partecipazione possibile.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.   

Proposta 
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Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone al dirigente della P.F. Beni e Attività 
culturali l’adozione del presente atto.  

Il responsabile del procedimento
                   Laura Capozucca

 Documento informatico firmato digitalmente
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