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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 Piano straordinario di intervento per la ripartenza di soggetti e attività culturali 

che hanno subito restrizioni causa COVID-19 Misura 3 - Festival, Rassegne, Premi. Approvazione graduatoria 

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;
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;

DECRETA

di approvare, ai sensi della  L.R. 09 febbraio 2010 , n. 4 in materia di beni e attività culturali ,  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 ) , in esito all’avviso per progetti di attività 
culturali (festival, rassegne,  premi) proposti dal territorio  emanato con decreto n. 251/CEI/2021 e prorogato con decreto n. 
266/CEI/2021,   la graduatoria relativa all’Avviso  aper to di cui all’allegato 1)  e l’elenco dei progetti non ammissibili di cui 
all’allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si attesta:

- che dal presente decreto non deriva impegno di spesa;

- 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 completo degli allegati 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;
- 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;

- Decreto n. 266 CEI 09.07.2021 -  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.                                                     

Motivazione 

La  D eliberazione della  G iunta  R egionale   n.720  del 07.06.2021, ai sensi del co.  2bis art .  109 DL 17 marzo 2020 n.18 
convertito con mod .  dalla  L.  24 aprile 2020, n.27 , con  Variazione urgente al Bilancio  F inanziario- G estionale 2021-2023, 
stanzia risorse a favore della PF. Beni e Attività Culturali ,  indirizza t e specificamente a sostegno dei settori maggiormente 
colpiti dagli effetti della pandemia  di Covid -19 ,  in linea con gli ambiti di azione e gli interventi programmatori indicati nel P iano  
triennale 2021/2023 (D.A. n. 9 del 20.04.2021).
Tale  intervento  finanziario  straordinario  del la DGR 720 individua specifici ambiti di intervento , tra i quali  Festival,  r assegne e 
premi, con l’indicazione di specifici eventi e manifestazioni. Si tratta di settori particolarmente rilevanti per la ripresa del settore 
culturale, sia per il diretto coinvolgimento di un numero significativo di operatori culturali, sia per le positive ricadute 
economiche, anche legate ad un turismo di prossimità, che gli interventi previsti possono produrre.

La  Deliberazione della Giunta Regionale n. 776 del  21.06.2021,  a i sensi della L egge  R egionale   09 febbraio 2010, n. 4  in 
materia di beni e attività culturali ,  art. 11 ,  in attuazione dell a   Deliberazione Amminist rativa n. 9 del 20 .04. 2021  ( Piano triennale 
cultura 2021/2023   -  scheda 3.6.2 Festival, rassegne, premi, attività multidisciplinari)  e della D.G.R. 720/2021 sopra citata,   
approva un  Piano straordinario per la ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni a causa Covid-19   
comprendente una Misura attuativa 3 - Festival, Rassegne, Premi.

Le   azioni  individuate dalla DGR n. 776  a sostegno  della cultura , in sintesi,  sono   dirette a   promuovere l’effettiva ripartenza dei 
settori che, nel 2020 e 2021, hanno  subito   chiusure   a causa della pandemia in atto,  con effetti negativi  sui territori e  la  loro  
capacità attrattiva.  I n coerenza con la DGR n. 720, l’atto di programmazione n. 776 sottolinea che i  fondi stanziati 
rappresentano risorse di carattere emergenziale e straordinario da destinare a  tali   settori che necessitano di misure mirate di 
intervento nel quadro degli interventi   previsti dalla programmazione triennale e annuale per attività che devono partire tutte nel    
corso del 2021 e che si concluderanno in larga parte nello stesso anno o in alcuni casi nei   primissimi mesi del 2022. Si tratta 
di attività in grado di attenuare gli effetti negativi sull’intero   comparto culturale, 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 DGR 776  approva il Piano straordinario  in base agli indirizzi sopra sintetizzati e in virtù dell’intervento finanziario 
straordinario di seguito descritto.

Alla luce e in attuazione dei  suddetti atti generali ,  considerato il carattere urgente e straordinario della misura, volta alla 
ripartenza, il  decreto n. 251 CEI 25.06.2021  ha approvato  un avviso per concessione di contributi a progetti di attività culturali   
ai sensi della L.R. n. 4/2010 art. 11  proposti dal territorio,  articolato in avviso riservato e avviso aperto,  con procedura 
semplificata  rispetto ai bandi  ordinari pregressi, assunto prenotazione di impegno, stabilito   per entrambi gli avvisi la data di 
scadenza per la presentazione delle domande al 09 luglio 2021, prorogata con decreto n. 266 CEI del 09.07.2021 al 12 luglio 
2021 per consentire la più ampia partecipazione.

In esito a istruttoria tecnica svolta dall’Ufficio,  relazionata al verbale di ricevimento 1 conservato agli atti,  sono risultati  
formalmente ammissibili ,   per entrambe le misure,  le  n. 103  istanze pervenute dai seguenti soggetti ,acquisite al Protocollo nel 
Fascicolo Paleo 350.60/2021/CEI/28
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1. A.R.S. Urbino Ducale Associazione Volontariato ONLUS
2. AFI Associazione Famiglia Impresa 
3. AGIS MARCHE
4. ALMA
5. ANBIMA
6. Associazione Adriatico Mediterraneo
7. Associazione Amici della Prosa
8. Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e delle Istituzioni culturali del territorio
9. Associazione Amici e Allievi Minimo Teatro
10. Associazione Amici Senza Frontiere Fano
11. Associazione Ante Litteram
12. Associazione Asilo teatrale degli Appennini
13. Associazione Borgo Futuro
14. Associazione Cartacanta
15. Associazione Centrale Fotografia
16. Associazione Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
17. Associazione Centro Poesia Marche
18. Associazione Centro Studi Drammaturgici Internazionali Franco Enriquez
19. Associazione Circolo Acli oscar Romero
20. Associazione Circolo culturale Ju-Ter Club Osimo
21. Associazione Civiltà Picena
22. Associazione Congerie
23. Associazione Effetto Ghergo
24. Associazione Fare Fabbrica del reportage APS
25. Associazione Federazione Fondazione Gioventù Musicale
26. Associazione Federmarche cultura e spettacolo
27. Associazione Festival della storia 
28. Associazione Fondazione Alessandro Lanari
29. Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
30. Associazione Fortunarte
31. Associazione Gentile Premio
32. Associazione Giochi Storici di Cagli 
33. Associazione Giovani Territorio e Cultura
34. Associazione Happennino
35. Associazione I prodotti nobili marchigiani
36. Associazione In Musica
37. Associazione La Pandolfaccia
38. Associazione La torre che ride
39. Associazione Lettera 22
40. Associazione Letteraria
41. Associazione Li Pistacoppi
42. Associazione Line Out Dance
43. Associazione Macula
44. Associazione Movimento giovanile Panta Rei
45. Associazione Nemesis Planetarium
46. Associazione Next
47. Associazione Nie Wiem APS
48. Associazione Nuovi Spazi Musicali APS
49. Associazione Orchestra da Camera di Pesaro
50. Associazione Palazzo Bruschi
51. Associazione PAM – Pro Arte Mondolfo
52. Associazione Passaggi Cultura APS
53. Associazione per la formazione al giornalismo
54. Associazione Popsophia
55. Associazione R.O.L.F.
56. Associazione Ruvidoteatro
57. Associazione Sineglossa
58. Associazione Smeriglio
59. Associazione Società Amici della Musica Jesi
60. Associazione Teatri Invisibili
61. Associazione Teatro Le Ombre APS
62. Associazione Urbino in acquerello
63. Associazione Urbino Jazz Club
64. Associazione Ventottozerosei
65. Associazione Vespri d’organo a Cristo Re
66. Associazione Villa Eugenia
67. Borgoland soc. coop. di comunità
68. Bottega Teatro Marche srl
69. Comune di Ascoli Piceno
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70. Comune di Cartoceto
71. Comune di Castignano
72. Comune di Castorano
73. Comune di Cupramarittima
74. Comune di Falconara M.ma
75. Comune di Fano
76. Comune di Fermignano
77. Comune di Fermo
78. Comune di Gabicce Mare
79. Comune di Gradara
80. Comune di Grottammare
81. Comune di Montappone
82. Comune di Montecarotto
83. Comune di Montegiorgio
84. Comune di Monteleone di Fermo
85. Comune di Morro d’Alba
86. Comune di Offagna
87. Comune di Osimo
88. Comune di Pesaro
89. Comune di Polverigi
90. Comune di Porto Recanati
91. Comune di Roccafluvione
92. Comune di San Benedetto del Tronto
93. Comune di San Ginesio
94. Comune di Sarnano
95. Comune di Senigallia
96. Comune di Tolentino
97. Filarmonica Gioachino Rossini srl
98. Labilia srl
99. Teatro Valmisa soc. coop. soc.
100. Tu. Ris. Marche soc. coop.
101. Unione Montana Esino Frasassi
102. Ventitre srl
103. Xentek srl

Con Ordine di Servizio  ID: 23548493|15/07/2021|CEI   è stat a  costituit a   la Commissione   per  la valutazione di merito dei 
progetti, composta dai Funzionari della PF Antonella Acciarri, Laura Capozucca, Irene Manzi.
In esito ai lavori della Commissione è stata approvata la graduatoria dell’Avviso riservato, con decreto n. 300 CEI 29.07.2021.

La Commissione poi, come relazionato nel verbale n. 3 conservato agli atti:
-  ha svolto l’istruttoria sostanziale e di merito individuando i progetti ammissibili e non ammissibili  e il conferimento a  ciascuna 
delle due misure come documentato nel verbale n. 2; 
-  ha poi attribuito i punteggi e formulato la graduatoria nonché effettuato il riparto teorico delle risorse indicando i proge tti 
ammissibili e finanziabili,  i progetti    ammissibili e  non finanziabili per limiti della disponibilità   salvo  in caso di risorse  per  
scorrimento graduatoria, i progetti non finanzabili per limiti di punteggio;
- ha quantificato per ciascun soggetto finanziabile il rispettivo contributo teorico assegnabile, in particolare considerando:

 il contributo richiesto dal soggetto, 

 il disavanzo entrate-uscite,

 la massima percentuale di contributo in relazione al punteggio ottenuto; 

 i limiti della disponibilità finanziaria.

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse e la più ampia concessione, la Commissione ha ritenuto ,  opportuno  nel rispetto 
delle fasce percentuali di contribuzione stabilite dall’Avviso, individuare i contributi teorici concedibili nella misura del 30%.
In esito alle proprie attività la Commissione ha condiviso la  graduatoria  relativa all’Avviso Aper to  di cui  all’allegato 1  e l’elenco 
dei progetti non ammessi di cui all’allegato 2, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Dal presente decreto non deriva impegno di spesa.
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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ALLEGATI
n. 1 _graduatoria avviso riservato
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