
1

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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10, D.A. 9/21, DGR 776/2021 Piano straordinario di intervento per la ripartenza di soggetti e attività culturali 

che hanno subito restrizioni causa COVID-19 Misura 3 - Festival, Rassegne, Premi. Avviso riservato euro 

500.000,00 - Avviso aperto euro 166.200,00 Prenotazione impegno Capitolo 2050210464 Bilancio 2021/2023 

Annualità 2021, 2022.                                                              

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 Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2021);
VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 - Bilancio di previsione 2021-2023; 
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023” approvata 
nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023” approvata 
nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

 di approvare, ai sensi della  L.R. 09 febbraio 2010, n. 4 , del la Deliberazione Amministrativa  n.  9/2021  ( Piano triennale 

della cultura 20 21 /20 23 ), del la   D . G . R .   n. 776/2021 ( Piano straordinario di intervento per la ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19 )  i seguenti allegati ,  facenti parte integrante e 
sostanziale del presente decreto:

allegato   A )   L.R. n.  4/2010 – Norme in materia di beni e attività culturali.    Festival, rassegne e premi:  a vviso a 
sostegno delle attività del territorio di interesse regionale;
allegato B) modulistica, per la presentazione dell’istanza di contributo e la rendicontazione dei progetti;

 di stabilire che l’onere  derivante dal presente atto e destinato a tale misura è  pari a complessivi  a euro 666.200,00 sul 

Bilancio 2021/2023 annualità 2021 e 2022, a carico del capitolo 2050210464 (Fondo regionale straordinario per 
ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19), di cui:
per euro 415.000,00 sulla annualità 2021 
per euro 251.200,00 sulla annualità 2022;

 di assumere le relative prenotazioni di impegno in ottemperanza all’art. 10, comma 3, lett .  a) del D. lgs 118/11, 

trattandosi di fondi regionali, a carico dei capitoli, secondo gli importi e sulle annualità come indicato nel suddetto 
cronoprogramma, in quanto il contributo è necessario per garantire la continuità dei progetti del territorio che 
rivestono valore fondamentale per il settore, e coerentemente con la programmazione dei contributi di parte corrente 
in materia di Cultura;

 di provvedere con success ivi atti del Dirigente  all’approvazione della graduatoria , all’impegno delle risorse e alla   

liquidazione delle somme impegnate.

Si attesta:

 che l’obbligazione, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D. Lgs. N. 
118/2011, risulterà esigibile secondo il suddetto cronoprogramma della spesa;

 che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto,  in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ,  fatte salve le variazioni finanziarie 
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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;

 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 presente decreto è pubblicato 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. 9 del 20 aprile 2021 “Piano triennale cultura 2021/2023. Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 e 
Legge regionale 3 aprile 2009, N. 11” scheda 3.6.2 (Festival, rassegne, premi, attività multidisciplinari);

- DGR  07/06/2021 n. 720 “Comma 2 bis, articolo 109 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n.27. Variazione urgente al Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023”; 

- DGR n. 776 del 21.06.2021.  Piano straordinario per la ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni a causa 

Covid-19 – Allegato A Misura attuativa 3) Festival rassegne premi.

Motivazione 

La Regione, ai sensi della LR n. 4/2010 in materia di beni e attività culturali, e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, 
sostiene le attività culturali del territorio (festival multidisciplinari, rassegne, premi), individuando progetti di interesse regionale 
e locale, predisposti dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati (art. 11). 

La Deliberazione Amministrativa n. 9 del 20 aprile 2021 “Piano triennale cultura 2021/2023. Legge regionale 9 febbraio 2010, 
n. 4 e Legge regionale 3 aprile 2009, N. 11” alla scheda 3.6.2 (Festival, rassegne, premi, attività multidisciplinari) prevede 
quanto di seguito sintetizzato:

“Ai sensi della legge regionale n. 4/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali” art. 11 la Regione Marche finanzia progetti di interesse 
regionale e locale, annuali o pluriennali, che mirino alla valorizzazione delle eccellenze regionali e dell’immagine complessiva della Regione, 
alla produzione di servizi, esperienze, metodologie e modelli innovativi, alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali. 

Si tratta di progetti che interessano e coinvolgono una pluralità di soggetti istituzionali, che investono porzioni significative del territorio 
regionale che essere presentati da altri soggetti pubblici privati. 
Per il triennio 2018/2020 sono state sostenute iniziative di rilievo, quali gli incontri con l’autore del Centro mondiale della poesia e della cultura 
G. Leopardi di Recanati, le giornate di “Letteraria”, l’iniziativa itinerante “Non a voce sola”, la Rassegna “Macerata racconta”, collegata alla 
fiera dell’editoria, oppure gli storici e prestigiosi premi culturali, letterari e artistici di Frontino Montefeltro, Urbania, Sassocorvaro e 
Sassoferrato, senza dimenticare festival quali “Filofest”, “Popsophia”, “Nottenera”, il festival dell’entroterra Happennino o quello del 
giornalismo culturale di Urbino, solo per citarne alcuni. 

I criteri generali alla base della selezione dei progetti sono la storicità dell’iniziativa, il suo radicamento sul territorio, anche in una logica di 
rispetto dell’equilibrio territoriale, la capacità di attivare sinergie e collaborazioni in una prospettiva di innovazione e di contemporaneità ed 
infine il particolare rilievo artistico, letterario e scientifico dei soggetti ed enti coinvolti.”

La scheda presenta a seguire, oltre a quelli sopra già citati, un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcuni tra i principali progetti 
sostenuti negli ultimi anni, quali:
tra i premi: Comune di Frontino Premio Frontino Montefeltro, Comune di Sassocorvaro Auditore Premio Rotondi, Comune di Sassoferrato 
Premio Salvi, Associazione Gentile Premio di Fabriano Premio Gentile da Fabriano, Associazione Effetto Ghergo Premio Arturo Ghergo, 
Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e delle Istituzioni culturali del territorio di Macerata Premio Pannaggi, Comune di San Ginesio 
Premio San Ginesio; 
tra i festival multidisciplinari: Associazione Nottenera Festival NotteNera, Associazione Popsophia Festival Popsophia, Wega impresa sociale 
Filofest, Comune di Ascoli Piceno Memoria Futuro, Associazione Ante Litteram Non a voce sola, Associazione Letteraria Festival del libro e 
della lettura Premio e Giornate di Letteraria, Associazione Contesto Macerata Racconta e Fiera del libro e dell’editoria Marche Libri, 
Associazione Passaggi Cultura Passaggi Festival, Associazione per la formazione al giornalismo Festival del giornalismo culturale, 
Associazione di promozione sociale Nie Wiem La punta della lingua, Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi Rassegna 
Incontri con l’autore, Associazione Appennino Up Festival dell’Appennino, Associazione Happennino Festival  Happennino, Associazione 
Smeriglio Le parole della montagna, Associazione Ecomuseo del Monte Ceresa Omaggio al paesaggio, Comune di Loro Piceno Borgo Futuro, 
Comune di Fermo Festival della scienza FermHAmente, Associazione Nemesis Planetarium Galassica, Associazione Palazzo Bruschi 
Blooming, Associazione Ventottozerosei Cinematica, Gagliardini srl Demanio Marittimo km 278, Associazione Centro Culturale Scenaria, 
Comune di Tolentino Biumor, Associazione In Arte In acquerello, Associazione PAM Pro Arte Mondolfo Synesthesia.

La scheda infine conclude: 

“L’esigenza da un lato di garantire la continuità a manifestazioni quali quelle sopra richiamate, e dall’altro di consentire l’accesso a nuove idee 
e nuovi format, suggerisce di concepire eventualmente due canali diversi di finanziamento: una misura chiusa dedicata a manifestazioni   
storicizzate e radicate nel territorio e una seconda misura, aperta, nella quale premiare in particolare l’originalità e l’innovatività delle proposte 
progettuali.”
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Con DGR  07/06/2021 n. 720 “Comma 2 bis, articolo 109 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 
24 aprile 2020, n.27. Variazione urgente al Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023”, è stato autorizzato lo stanziamento di 
ulteriori risorse a favore della PF. Beni e Attività Culturali.  I fondi stanziati rappresentano risorse di carattere emergenziale e 
straordinario da destinare ai settori sopra indicati che necessitano di misure mirate di intervento nel quadro degli interventi 
previsti dalla programmazione triennale ed annuale in grado di attenuare gli effetti negativi prodottisi nei mesi passati a causa 
dell’epidemia da COVID-19. Non sono pertanto finanziabili interventi privi di significative ricadute sulla ripartenza dei settori 
indicati. 

La Deliberazione della Giunta Regionale  n. 776 del  21.06.2021 (Piano straordinario per la ripartenza di soggetti e attività 
culturali che hanno subito restrizioni a causa Covid-19 – Allegato A  -   Am b iti di intervento L.R. n. 4/2010 - Norme in materia di 
beni e attività culturali ,  individua la  Misura attuativa  n.  3)  “ Festival, Rassegne,  P remi ”   in coerenza con le linee di indirizzo del 
Piano triennale per quanto attiene le modalità di attuazione della Misura,  indica  le percentuali di cofinanziamento e  in 
particolare da attuazione alla nodalità delle due distinte azioni.

Pertanto, s ulla base dei  c riteri e  m odalità generali di cui alla  s cheda  del Piano triennale di settore e alla scheda del Piano 
straordinario,    specificati dove direttamente desumibile ai fini del la  miglior e   equa  applicabilità,  la P.F.  ha predisposto  i seguenti  
allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta di decreto:
allegato A) avviso;
allegato B) modulistica.

In particolare:
l ’allegato A reca la prevista articolazione in due distinte  misure , le quote di cofinanziamento indicat e  nell’atto di 
programmazione annuale  come prescritto dalla LR n. 4/2010,   la griglia dei punteggi per la valutazione dei progetti  specificata   
sulla base dei criteri dettati dagli atti generali;
l’allegato B comprende  il modulo per l’istanza e la rendicontazione, le  dichiarazioni sul possesso dei requisiti di legge ,  la 
scheda sintetica ai fini degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e la relativa liberatoria.

Le risorse finanziarie sono stanziate sul bilancio 2021-2023 a carico del capitolo 2050210464 - Fondo regionale straordinario 
per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19, secondo il seguente 
cronoprogramma della spesa:
2021 2022 Totale 

€ 415.000,00 251.200,00 € 666.200,00

di cui: 
misura a) avviso riservato € 500.000,00

misura b) avviso aperto € 166.200,00

totale € 666.200,00

Potranno essere apportate rimodulazioni tra i due fondi in relazione al fabbisogno espresso dal territorio.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto,    
in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ,  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. 

All’onere complessivo della spesa pari a euro  666.200,00   sul  B ilancio 202 1 /202 3   annualità 2021 e 2022,  a carico del capitolo   
2050210464  ( Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa 
COVID-19 ),  per euro  415.000,00  sulla annualità 2021  per euro 251.200,00 sulla annualità 2022,  si fa fronte con riferimento 
alle prenotazioni di impegno assunte con il presente decreto secondo il seguente cronoprogramma:
2021 2022 Totale 

€ 415.000,00 251.200,00 € 666.200,00

Trattasi di fondi regionali.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

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

Il responsabile del procedimento
         (Linda Luchetti)

Documento informatico firmato digitalmente
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