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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 4/2010 – DGR n. 495 del 02/05/2022: Programma Annuale Cultura 2022 -  I° 

Stralcio - Sostegno editoria culturale – Approvazione avviso manifestazione di 

interesse e relativa modulistica per acquisto pubblicazioni edite di particolare 

interesse regionale - Prenotazione impegno di spesa € 50.000,00 - Bilancio 

2022/2024 - Capitolo 2050210110 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 le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente provvedimento;

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; 

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”;

VISTO l’articolo 15 della legge r egionale 30 luglio 2021, n. 18 “ Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

VISTA la 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”;

VISTA la 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;

VISTA la DGR  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 DGR 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"; 

VISTA la DGR n. 1685 del 30 dicembre 2021 “Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge 
regionale n. 18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai 
Dipartimenti” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2021 n. 38  " Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)"; 
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VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2021 n. 39 "Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento 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”

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della L.R. n. 4/2010, art.   13 comma 2 e del Programma 

Annuale Cultura 2022 adottato con DGR n. 495 del 2/5/2022, l’avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse di cui all’allegato A) e la relativa modulistica (Allegato A.1), 

parti integranti e sostanziali del presente atto, finalizzato all’acquisto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, di pubblicazioni di particolare interesse 

regionale edite nel triennio 2020-2022, da destinare a dotazione delle Biblioteche del 

territorio di cui all’art.15 della sopra citata legge regionale;

2. di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo della DGR n. 495 del 2/5/2022;

3. di assumere prenotazione di impegno di spesa   derivante dal presente atto ,  ai sensi 

dell’art. 56 del D Lgs 118/2011 ,  dell’importo complessivo pari ad euro 50.000,00 a 

carico del capitolo 2050210110 del bilancio 2022/2024, annualità 2022 , determinando 

che l’esigibilità delle obbligazioni derivanti è relativa all’anno 2022;

4. di dare atto che trattasi di risorse regionali e coerenti quanto alla tipologia di spesa; 

5. di stabilire che in base alle richieste pervenute si provvederà con successi vo decreto 

dello  scrivente  Settore  ad impegnare le cifre per gli acquisti in parola, alla contestuale 

individuazione dei singoli importi e relativa acquisizione dei Codici Identificativi Gara 

(CIG) per ciascuna fornitura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi della DGR n. 1158 del 09/10/2017.

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

Il dirigente
Daniela Tisi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 
- Legge Regionale n.4 del 9 febbraio 2010 – “Norme in materia di beni e attività culturali”;

- Deliberazione Amministrativa n.   9  del 20/4/2021 – Piano Triennale della Cultura 

2021/2023;

- Delibera Giunta Regionale n. 495 del 2/5/2022 “Programma Annuale Cultura anno 2022 – I °  

Stralcio”.

Motivazioni
In attuazione della L . R .   n.  4/2010 (art.13, comma 2) la Regione dispone l’acquisto di volumi, 
riviste e collane di rilevante interesse culturale delle Marche, rivolte alla conoscenza, alla 
promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale regionale, 
realizzate da editori, case editrici, associazioni, istituti di ricerca, fondazioni e altre 
organizzazioni senza scopo di lucro.   La Regione riconosce nel sostegno alla produzione 
editoriale un elemento essenziale per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale. Una sua maggiore promozione non può non avvenire anche attraverso l’incentivo 
all’offerta di prodotti editoriali finalizzati alla maggiore diffusione della lettura quale strumento 
insostituibile per la circolazione delle idee, per la crescita sociale e culturale dei cittadini, per la 
salvaguardia delle peculiarità culturali del territorio. 
Alla luce di quanto sopra espresso e sulla base delle indicazioni dettate dal Programma 
Triennale della Cultura per gli  anni 2021/2023 ,  approvato con  D.A. n. 9 del 20/4/2021  e dal 
successivo  Programma Annuale Cultura 2022  -   I°Stralcio   -  approvato con DGR n. 495 del    
2/05/2022,  la Regione Marche  intende procedere all’emanazione di un  avviso pubblico per 
manifestazione d’interesse (Allegato A)  finalizzato al l’acquisto di pubblicazioni di particolare 
interesse regionale da destinare a dotazione delle biblioteche  del territorio aderenti al Sistema 
Bibliotecario Regionale di cui all’art. 15 della legge regionale n. 4/2010. 
In particolare ,  la  DGR 495/2022   individua  i  requisiti  di massima per l’ammissibilità  delle opere ,    
che vengono di seguito indicati e riportati parimenti nell’avviso pubblico (Allegato A):

 particolare interesse regionale della pubblicazione (rilevanza delle tematiche e dei contenuti; 
scala territoriale dei temi trattati);

 qualità della produzione editoriale in termini grafici, iconografici, contenutistici, ecc;
 l’incidenza dell’opera dal punto di vista della valorizzazione e promozione di luoghi, itinerari, 

valori materiali e immateriali di rilevanza per la cultura regionale;
 valorizzazione di personaggi e di opere di rilievo per l’identità e il prestigio delle Marche a 

livello nazionale ed internazionale;
 interrelazione e sinergia con altre azioni di valorizzazione di luoghi o brand regionali di 

particolare rilevanza;
 pubblicate negli anni 2020 - 2021 - 2022.

Le singole acquisizioni , per importi fino ad un massimo di € 5.000,00 e per non più di 300 
copie per ogni fornitore,  avverranno successivamente tramite procedura di affidamento d iretto    
secondo  quanto previsto dal  D.lgs 50/16, art. 36, comma 2 ,  lettera a), per  un importo    
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complessivo di euro 50.000,00 a carico del capitolo 2050210110 del bilancio 2022/2024 ,   
annualità 2022 e che l’esigibilità delle obbligazioni derivanti è relativa all’anno 2022.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà attribuito a ciascuna fornitura al momento della 
predisposizione del relativo impegno di spesa.

Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone alla Dirigente del Settore Beni ed Attività 
Culturali l’adozione del presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi della DGR n.1158 del 09/10/2017.

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

Il responsabile del procedimento
         Andrea Bianchini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A.   Avviso pubblico

A.1 Modulistica
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