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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data##

Oggetto:  LR 11/2009. DGR 495/2022 Azione 19. Approvazione bando per il sostegno alle 

attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale proposti dal territorio per 

l’annualità 2022. Prenotazione impegno di spesa euro 250.000,00 Capitolo 

2050210479 Bilancio 2022/2024 annualità 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,   

diemanare 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;

VISTA la legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 - Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale, articoli 15 e 18;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022); 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della 

deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del 

Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di 

accompagnamento 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della 

deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del 

Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 

2022 - 2024; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 11 SVE del 28/01/2022 - L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), 

e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture 

dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTA la DGR n. 101 del 07/02/2022 -  DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 

2, lettera b) e 12  L.R.  n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”.DGR n. 

1523 del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della  L.R.  n 18/2021. 

Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica assegnazione dei 

capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

VISTA la DGR n. 139 del 14/02/2022 -  DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 

2, lettera b) e 12  L.R.  n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”.DGR n. 

1523 del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della  L.R.  n 18/2021. 

Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica assegnazione dei 

capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – 2^ provvedimento;
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D i approvare, ai sensi della LR n.  11 /20 09 , del Piano Triennale Cultura 2021/2023 ( D.A.  n. 
9/2021)  e  del Programma  Annuale Cultura  202 2 – Primo stralcio – Azione 19  (DGR n. 
495/2022), i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto: 

- allegato 1) Bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo 
regionale proposti dal territorio per l’annualità 2022; 

- allegato A) modulo di domanda; 
- allegato B) scheda sintetica   per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito regionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- allegato C) modulo di rendicontazione;
- allegato C1) elenco riepilogativo dei costi per i soggetti privati;
- allegato C 2 elenco riepilogativo  degli atti programmatori e di liquidazione  per i soggetti 

pubblici.

D i  stabilire che l’onere finanziario derivante dal presente atto, pari a complessivi €. 250.000,00, 
trova copertura sul Bilancio 2022/2024 annualità 2022 al Capitolo 2050210479  e di assumere 
la relativa prenotazione di impegno di pari importo.

Di dare atto che   le  risorse  stanziate al capitolo 2050210479 sono  vincolate per il finanziamento 
di interventi volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 di cui all’art. 15 della  L.R.  n. 33/2021 e  reiscritte  nell’esercizio 2022 del Bilancio 
2022/2024 con D.G.R. n. 100 del 07.02.2022.

D i provvedere con successivi 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  

a ll’allegato 4/2 del D.  Lgs . N. 118/2011, risulterà esigibile  nell’annualità di riferimento 
2022;  

- che le risorse riservate a tale intervento 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 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 rispetto dei tempi procedimentali. 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ildirigente
(Daniela Tisi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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Normativa di riferimento
 Legge Regionale n. 11  del 03/04 /2009  -  Disciplina degli interventi regionali in materia di 

spettacolo;
 Deliberazione Amministrativa n. 9 del 20/04/2021- Piano triennale della Cultura  

2021/2023;
 D.G.R. n 495 del 02/05/2022 – Programma Annuale Cultura 2022 – Primo stralcio. 

Scheda n. 19 –Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regioonale 
proposti dal territorio – spettacolo dal vivo.

Motivazione

La Regione, ai sensi della  L.R.  n. 11/2009, sostiene le attività e i progetti di spettacolo dal vivo 
di rilevante interesse regionale, selezionati attraverso la pubblicazione di un bando, con criteri 
e modalità definiti dalla programmazione annuale in materia di cultura.
Con DGR n. 495 del 02/05/2022 è stato approvato il primo stralcio del Programma Cultura per 
l’annualità 2022 che, alla scheda 19, prevede il sostegno  -  per un importo massimo pari a €. 
30.000,00  -  ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale presentati d al territorio, che 
abbiano un budget di spesa complessivo non inferiore a €. 10.000,00.
A valere   su tale  disposizione , è stato elaborato il bando per la selezione dei progetti ed è stata 
predisposta la relativa modulistica per la presentazione dell’istanza  di contributo  e per la 
rendicontazione finale  del progetto ai fini della liquidazione del saldo , come da seguenti 
allegati, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, che si propone di approvare:

- allegato 1) Bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo 
regionale proposti dal territorio per l’annualità 2022; 

- allegato A) modulo di domanda; 
- allegato B) scheda sintetica   per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito regionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- allegato C) modulo di rendicontazione;
- allegato C1) elenco riepilogativo dei costi per i soggetti privati;
- allegato C2 elenco riepilogativo  degli atti programmatori e di liquidazione  per i soggetti 

pubblici.
L ’onere finanziario derivante dal presente atto,  pari a  complessivi €. 250.000,00  come  stabilito 
nella S cheda n. 19 sopra citata,  trova copertura sul Bilancio 2022/2024 annualità 2022 al 
Capitolo 2050210479 e  s i  procede all’assunzione   del la relativa prenotazione di impegno  di pari 
importo.
Le  risorse  stanziate al capitolo 2050210479 sono  vincolate per il finanziamento di interventi 
volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
di cui all’art. 15 della  L.R.  n. 33/2021 e  reiscritte  nell’esercizio 2022 del Bilancio 2022/2024 c on   
D.G.R. n. 100 del 07.02.2022.
Le risorse riservate a tale intervento 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.
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In conformità alle  indicazioni  di cui  al punto 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla 
nozione di  A iuto di Stato contenuta nell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) nonché delle disposizioni contenute nelle 
Linee guida per l’applicazione del Reg. 651/2014/Ue agli aiuti alla cultura approvate in 
Conferenza Stato Regioni,  e come precisato altresì nell’introduzione al P rogramma  Cultura 
2022 approvato con DGR 495/2022,  si ritiene che il sostegno previsto dal bando in oggetto 
non costituisca A iuto  di Stato,  in quanto afferente ad attività culturali non commerc i ali, che non 
presentano un carattere economico e non incidono pertanto sugli scambi tra gli Stati membri.
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Mariacristina Carozza)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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