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

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10, D.A. 9/21, DGR 776/2021 DDPF 251/CEI/2021. Proroga al 12 luglio 2021 della 
scadenza per la presentazione delle istanze. 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 e Avviso aperto. 

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  da venerdì 9 luglio 2021 a lunedì 12 luglio 2021   la data della scadenza  per la 
presentazione delle istanze di cui a l l’ A vviso   per concessione contributi a progetti di attività 
culturali del territorio  (festival, rassegne, premi) , articolato in due distinte  M isure ,   
approvato  con DDPF n.  251  del  25.06. 2021   ai sensi della LR 4/2010, in attuazione della 
D.A. n. 9/2021 e della DGR n. 776/2021,  per  le motivazioni espresse nel documento 
istruttorio.

Si attesta:
- che dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della Regione;
- 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.

Si pubblica il presente decreto  nell’apposita sezione de l sito www.regione.marche.it e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione.

  Il Dirigente
                                                         Simona Teoldi

  Documento informatico firmato digitalmente 



2

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;
Decreto n. 251 CEI 25.06.2021 - 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.                                                              

Motivazioni
A i sensi della L egge  R egionale in materia di beni e attività culturali n.  4/2010, in attuazione 
della D eliberazione  A mministrativa  n. 9/2021 (Piano triennale della cultura 2021-2023)  e della 
D eliberazione della  G iunta  R egionale  n. 776/2021  ( Piano straordinario per la ripartenza di 
soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni a causa Covid-19 ) ,  c on  decreto  n.  251 
CEI 25.06.2021  è stato emanato  un  avviso  per concessione contributi a progetti di attività 
culturali del territorio  (festival multidisciplinari, rassegne, premi) , articolato in due distinte 
misure, con scadenza per la presentazione delle istanze alla data di venerdì 9 luglio 2021.

Con s iderato che sono pervenute numerose richieste ,  da parte  di soggetti   ed enti destinatari 
delle misure,  di prorogare i termini per  inviare   i  progett i ,   si ritiene opportuno nell’interesse del 
territorio ,  al fine di consentire la più ampia partecipazione, prorogare   la data di scadenza  per la 
presentazione delle istanze da venerdì 9 luglio 2021 a lunedì 12 luglio 2021.

Dal presente decreto non deriva impegno di spesa.
Non sussistono 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
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