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~ GIUNTA REGIONALE 13/0212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

119ADUNANZA N. __10_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN /SVM Oggetto: LR 11/09 e LR 4/10. Programmazione per i beni e le 
O NC attività culturali e per lo spettacolo dal vivo 

Approvazione de l proseguimento degli interventi 
Prot . Segr. autori zzati ed avviati nel 2016 e riparto del l e 

136 risorse. Bilancio 2017/2019 Annualità 2017 

Lunedì 13 febbrai o 2017, nella sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Gent ile da Fab riano , si è ri un ita la Giunta regi ona le, 
r ego larmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresiden te 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABR IZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constata t o il numero l egale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Rif~risce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieron i . 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unani mità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ________--'
alla struttura organizzati va: _____ ___ 

prot. n. _ _ ___ _ 
alla P.O. di spesa: _ _______ ___ 

al Presidente del Consiglio regiona le L ' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___ ___ _____ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: LR 11/09 e LR 4/10. Programmazione per i beni e le attività culturali e per lo 
spettacolo dal vivo - Approvazione del proseguimento degli interventi autorizzati ed avviati nel 
2016 e riparto delle risorse. Bilancio 2017/2019 Annualità 2017 . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, 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 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che 
contiene il parere favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera a) della Legge regionale 15 
ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• di approvare il proseguimento degli interventi autorizzati ed avviati nel 2016 ai sensi della 
L.R. n. 11/2009 in materia di spettacolo dal vivo e della L.R. n. 4/2010 in materia di beni e 
attività culturali , che, avendo esigibilità 2017, trovano copertura nel bilancio annuale 
2017/2019, annualità 2017; 

• 	 di approvare a tal fine il riparto delle risorse attivate con Legge Regionale n. 36/2016 
(bilancio di previsione 2017/2019) nell 'ambito della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali), come descritto di seguito: 

Progetti interesse regionale 25 .500,00 
L.r. 4/10

1. Contributo ai progetti in materia di attività Contributi minori 	 23.500,00 
cu Itura li e spettaco lo. Scorri mento delle r-- - - ---f-:=-----:-:------:-----:--+- - - -----\ 
graduatorie (150.000,00) . Progetti interesse regionale 51 .000,00 

L.r. 11/09 
Contributi minori 50.000,00 

2. 	 Interventi in materia di editoria 
partecipazione al Salone del Libro di L. r. 4/10 45.450,00 
Torino e acquisto libri 

3. 	 Completamento del cofinanziamento a 560 .000,00 
sostenuti dal Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS) annualità 2016 (Comune L. r. 11/09 
di Ascoli Piceno, Fondazione Gioacchino 

L-~~~~~~~~~~~~~ _ ~__	 ~_ ~ Rossini , Marche Teatro, Fondazione __ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ___.. __ _ __ 
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Pergolesi Spontini) 
4. 	 Integrazione del contributo di funzione al 

Consorzio Marche Spettacolo per le attività 
2016 

TOTALE 

50.000,00 

805.450,00 

• 	 di indicare l'onere complessivo derivante dal presente atto in euro 805.450,00 a carico dei 
capitoli del Bilancio 2017/2019 annualità 2017, elencati di seguito: 

2050210005, 2050210031, 2050210048, 2050210084, 2050210022, 2050210026, 2050210043, 2050210061, 
2050210095,2050210062, 050210068, 2050210083, 2050210070. 

GIUNTA 

DOCUIVIENTO ISTRUTTORIO 

Normativa 

• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 35 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017); 

• 	 Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36 - Bilancio di previsione 2017/2019; 
• 	 DGR n. 1648 del 30.12.16 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - Ripartizione 
delle categorie e macro aggregati in capitoli; 

• 	 L.R. 3 aprile 2009, n. 11 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo"; 
• 	 L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali"; 
• 	 D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali; 
• 	 D.A. n. 148 del 2 febbraio 2010 - Piano triennale per lo spettacolo dal vivo 2010-2012; 
• 	 D.A. n. 22 del 5 aprile 2011 - Piano triennale per i beni e le attività culturali 2011/2013. 
• 	 DGR n. 415/2016 - Approvazione del Documento di programmazione Cultura 2016. 

Motivazioni 

La Regione Marche attua politiche di settore cultura sulla base di due leggi principali che 

intervengono in materia di beni ed attività culturali (I.r. 4/10) e di Spettacolo dal vivo (L.r. 

11/09). 

Le suddette leggi prevedono una programmazione strategica triennale (Piani triennali) , attuata 

con Programmi operativi annuali, sostanzialmente atti di riparto del fondo autorizzato per 

ciascuna legge con la legge di bilancio annuale. 


In esito all'entrata in vigore del D.lgs 118/11 , che introduce il bilancio autorizzatorio su base 

triennale, le autorizzazioni annuali per ciascuna legge contengono le risorse effettivamente 

programmabili, ma anche quelle già programmate, e in alcuni casi già impegnate. 


Pertanto la dotazione stanziata a valere sulle singole leggi di spesa con la I.r. n. 36/2016 

(bilancio di previsione 2017/2019) per l'annualità 2017 comprende sia interventi già autorizzati 

(e in parte già impegnati) con il Programma 2016 (DGR 415/16) sia risorse effettivamente 

programmabili con gli atti di programmazione annuali previsti per legge. 
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Il presente atto, ponendosi in via complementare alla programmazione triennale ed annuale 

avviata con al DGR 12/2017, concerne quindi interventi già autorizzati dai rispettivi atti di 

programmazione contenuti nel Documento di programmazione Cultura 2016 (DGR 415/16) , 

regolarmente avviati nel 2016, ma da completare e integrare, anche a rettifica di meri errori 

materiali, e con scadenza della esigibilità ricadente nella annualità 2017. 


Più 	precisamente questo atto fa riferimento a 4 distinte linee di intervento, autorizzandone 
prosecuzione 	e integrazione con le risorse 2017, come di seguito dettagliato, con relativo 
rinvio normativo, che sono: 

• 	 Contributo ai progetti in materia di attività I. r. 11/09, articolo 8 (Progetti di 
culturali e spettacolo. Scorrimento delle interesse regionale) 
graduatorie (150.000,00) . I. r. 4/09, articolo 11 (Progetti di 

interesse regionale e locale) 

• 	 Interventi in materia di editoria - partecipazione I.r. 4/09, articolo 13 (Sostegno 

al Salone del Libro di Torino e acquisto libri all'editoria culturale) 


• 	 Completamento del cofinanziamento ai soggetti 
sostenuti dal Fondo Unico per lo Spettacolo I.r. 11/09, articolo 9 (Elenco dei 
(FUS) annualità 2016 (Comune di Ascoli soggetti di prioritario interesse 
Piceno, Fondazione Gioacchino Rossini, regionale) 
Marche Teatro, Fondazione Pergolesi Spontini) 

• 	 Integrazione del contributo di funzione al I.r. 11/09, articolo 9 bis 

Consorzio Marche Spettacolo per le attività (Aggregazione) 

2016 


L'onere complessivo derivante dal presente atto, pari a euro 805.450,00 è a carico dei 
capitoli del Bilancio 2017/2019 annualità 2017, come di seguito indicato: 

I.r.4/10 2050210005 	 SPESE PER LO SVOLGIME NTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN 45.450,00 

MATERIA DI BENI ED ATIIVITA' CU LTURALI 


2050210031 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SmORI DELLE 34.000,00 
ATIlVITA' E DEI BENI CULTURA LI (ALTRI SOGGETII) - CNI/S IOPE/06 

2050210048 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DE LLE 11 .000,00 
ATIl VITA' E DEI BEN I CU LTURA LI - AMM INISTRAZIONI LOCALI 

CNI/SIOP E/07 - Trasferimenti correnti a Comuni - EX 53101117 

2050210084 	 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE 4.000,00 
ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI (trasferimento corrente imprese) 

1.r.11/09 2050210022 CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 12.000,00 

CULTURA LI - LR 11/2009 - CNI/IO 


2050210026 CONTRIB UTI A SOGGETII REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 8.000,00 

PROGETII CULTURA LI - TRASFERIMENTO A IMPRESE - LR 11/ 2009 

CNI/SIOP E/IO 

2050210043 	 CO NTRI BUTI A SOGG ETII REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 31.000,00 
PROGETII CULTURA LI - LR 11/ 2009 - CNI/IO (

2050210061 	 CONTRIBUTO DI FUNZIONAM ENTO PER IL CONSORZIO MARCHE 50 .000,00 
SPETIACOLO (ART. 9BIS L.R . 11/09) 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI SPETIACOLO 

2050210095 	 LR 11/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZION I SOCIALI 50.000,00 
PRIVATE 

I.r. 11/09 2050210062 	 COFINANZIAMENTO DEI PROGETII AMMESSI DEL CONTR IBUTO 70.000,00 
UNICO DELLO SPETIACOLO - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI 


cofinanzia 
 LIRICHE 

FUS 
 2050210068 COFINANZIA MENTO DEI PROGETII AMMESSI A CO NTRIBUTO DEL 50.000,00 

(540.000) FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO - TRASF ERIMENTO A COMUNI 

4 ~ 
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2050210070 CO FIN ANZIAM ENTO DE I PROG ETTI AM M ESSI A CONTRIB UTO DEL 
FO NDO UNI CO PER LO SPETTACOLO ~ALTRI SOGGETII 

2050210083 CO FI NANZIAM EN TO DEI PROGETTI AMMESSI A CON TRI BUTO DEL 
FONDO UN ICO PE R LO SPETTACOLO - TRASFERIMENTO A ALTRE 
AMMINISTRAZION I LOCA LI N.A.C. 

Totale 805.450,00 

Di seguito il dettaglio degli interventi: 

1. 	 L.R. 4/10 e L.R. 11/09. Utilizzo delle risorse stanziate col bilancio 2017 da 
destinarsi allo scorrimento delle graduatorie dei progetti di attività culturali e di 
spettacolo dal vivo 

Ai sensi delle leggi regionali di settore (n. 4/2010 e 11/09), e in attuazione del programma 
annuale per la cultura 2016 (deliberazione della Giunta Regionale n. 415/2016) sono stati 
emanati bandi per i progetti di iniziativa del territorio di interesse regionale per le attività 
culturali e per lo spettacolo dal vivo. 

In particolare I a legge regionale n. 11/2009 in materia di spettacolo dal vivo, all'articolo 8 
(Progetti di interesse regionale) prevede al comma 4 che la Regione selezioni i progetti di 
spettacolo così come definiti dallo stesso articolo, "tramite bando pubblico con priorità 
riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità." I\lel 2016 è stato 
emanato un apposito bando per il sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di interesse 
regionale , che prevede la possibilità di scorrimento della graduatoria per economie di spesa o 
in caso di attivazione di ulteriori risorse. 

Anche la legge regionale n. 4/2010 in materia di beni ed attività culturali , all'articolo 11 
(Progetti di interesse regionale e locale) prevede al comma 2 la possibilità per la Regione di 
finanziare i progetti culturali così come definiti al comma 1 dello stesso articolo e presentati 
dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati , sulla base dell'atto di programmazione 
annuale (programma operativo) di cui all'articolo 8. Secondo le indicazioni dell'atto di 
programmazione annuale citato di seguito, è stato emanato un apposito bando a sostengo dei 
progetti di attività culturali di interesse regionale, che prevede lo scorrimento della graduatoria 
in presenze di economie di spesa o in caso di attivazione di ulteriori risorse. 

In esito alle procedura di evidenza pubblica, con decreto n. 77/CEI/2016 e 105/CEI/2016 (e 
successive modifiche e integrazioni) sono state approvate le graduatorie con indicazione dei 
contributi teorici concedibili. 

A seguito delle variazioni al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 annualità 2016 
autorizzate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 28.11 .16, si è provveduto ad 
assegnare i contributi e impegnare le risorse. 

La legge regionale n. n. 36/2016 di approvazione del bilancio 2017/2018 ha autorizzato per le 
singole leggi del settore cultura (I.r. 4/10 e I.r. 11/09) stanziamenti che ricomprendono oltre allo 
stanzia mento programmabile nel 2017 anche importi, in parte già impegnati , destinati a 
completare la programmazione 2016, per quanto esigibile sul 2017. 

Pertanto sulla base di suddetta disponibilità, in coerenza con la Programmazione vigente, si 
autorizza lo scorrimento delle graduatorie per complessivi euro 25.500,00, per la I. r. 4/10 e per 
euro 51 .000,00 per la I.r. 11/09, per € 73.500,00 per le graduatorie degli interventi minori e di 
interesse locale, per un totale di € 150.000,00 , destinato a completare i contributi già 
assegnati parzialmente nel 2016 e a finanziare ulteriori progetti secondo graduatoria . 

Nei limiti di detto fabbisogno sono anche ricomprese risorse destinate a rettificare e integrare 
minori assegnazioni di contributo, connesse a mero errore materiale . 
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2. Interventi in materia di editoria Interventi in materia di editoria 
al Salone del Libro di Torino e acquisto libri 

- partecipazione 

La L.R. n. 4/10 prevede all'articolo 13 (Sostegno all'editoria culturale) la partecipazione a fiere 
e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali, nonché l'acquisto di volumi, riviste e 
collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle 
biblioteche. 

La Regione ritiene importante partecipare anche per il 2017 al Salone Internazionale del Libro 
di Torino (18-22 maggio), un essenziale punto di riferimento per gli operatori del settore 
editoriale. Da anni la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa delle Marche 
compartecipano alle spese dello spazio espositivo e dei vari eventi che vengono organizzati 
congiuntamente fornendo un prezioso supporto all'editoria marchigiana. " Salone di Torino 
rappresenta infatti un'importante vetrina per valorizzare l'intero comparto e un momento di 
incontro e discussione sia per i lettori che per le varie realtà imprenditoriali legate all'editoria, 
di cui alcune emergono per qualità anche a livello nazionale. 

Trattandosi esclusivamente di un'iniziativa con finalità culturali, si rileva la necessità di allestire 
uno stand istituzionale a carattere promozionale, con vari spazi attrezzati : per gli editori; per la 
presentazione di libri ; per proiettare video sulle peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche 
della regione; per distribuire materiale informativo turistico-culturale, ecc., soprattutto in questo 
particolare momento a seguito degli eventi sismici, capace di promuovere il contesto culturale, 
turistico ed ambientale delle Marche, vivacizzato ogni anno da numerose iniziative. Si intende 
pertanto offrire la possibilità ai piccoli editori di presentare i propri libri e le ultime novità ad un 
pubblico nazionale ed internazionale, sollecitandone la presenza - magari anche per uno o 
due giorni - alle varie iniziative che si intende realizzare nello spazio espositivo. 

A tal fine si autorizza l'avvio di procedure che consentano di predisporre lo stand, con arredi 
standard e le attrezzature necessarie per svolgere le suddette attività di promozione, 
corredate da alcuni servizi. 

Si prevede altresì l'acquisto di alcune pubblicazioni , con particolare attenzione alla narrativa di 
autori marchigiani, già realizzate e in distribuzione, ritenute significative al fine di attivare 
alcune iniziative di promozione dell'editoria marchigiana. 

Le suddette attribuzioni saranno attuate a seguito delle eventuali necessarie variazioni ai fini 
della puntuale identificazione della spesa al livello del Piano dei Conti di cui al D. Lgs. 
118/2011. 

Tale intervento è autorizzato nel limite massimo di euro 45.450,00. 

3. Completamento del cofinanziamento a progetti sostenuti dal Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS) 

La legge 11/09 all'articolo 9 prevede l'istituzione di un elenco di soggetti di primario interesse 
regionale , che svolgono con continuità e con il sostegno ministeriale e regionale le funzioni di 
settore individuate al comma 2. 

Nel 2016 è stata avviata una procedura di ricognizione dei progetti sostenuti dal Fondo Unico 
dello Spettacolo dal vivo presentati al Ministero MIBACT da tali soggetti e sono state 
assegnate le rispettive quote di cofinanziamento regionale, individuate dall 'atto di 
programmazione annuale (DGR 415/16) 

~I 

W 

La DGR 761/2016, attuando il Programma operativo secondo gli stanziamenti approvati con 
la I.r. di variazione al bilancio 2016 (I.r. 13/2016) ha previsto criteri e modalità di accesso a 
tale cofinanziamento regionale destinato ai soggetti cofinanziati FUS così come già 
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individuati nella 415/16. Entro il 30/09/16 i soggetti invitati alla procedura hanno presentato 
apposita istanza. 

Pertanto, sulla base delle domande pervenute, ai fini della corretta classificazione SIOPE, si 
sono rese necessarie variazioni compensative e istituzioni di nuovi capitoli, necessariamente 
approvate con legge regionale n. 33/2016 di assestamento al bilancio (es. Marcheteatro) . 

Successivamente alla legge di assestamento, e all'approvazione del correlato Bilancio 
Finanziario Gestionale, non è stato possibile impegnare in tempo utile la quota 2016. 

Poiché il bilancio 2017 presenta sufficiente disponibilità , le risorse vengono prioritariamente 
destinate a far fronte a quanto dovuto in relazione al 2016, con esigibilità 2017, previa 
apposita rendicontazione . 

L'importo di euro 560.000,00 utilizzato comprende il cofinanziamento alle istanze 2016 del 
Comune di Ascoli Piceno (50.000,00), della Fondazione Rossini (70.000,00) , del Consorzio 
Marche Teatro (420.000,00) , della Fondazione Pergolesi Spontini (20.000 ,00). 

4. 	 Integrazione del contributo di funzione al Consorzio Marche Spettacolo per le 
attività 2016 

La I.r. 11/09 all'articolo 9 bis prevede la costituzione di un organismo che aggrega soggetti 
culturali qualificati , operanti nel settore dello spettacolo dal vivo. Tale organismo, denominato 
Consorzio Marche Spettacolo , anche nel 2016 è stato promosso e sostenuto dalla Regione 
ai sensi dell'articolo 2 comma 2 per lo svolgimento della sua funzione (garantire una migliore 
funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione 
e riduzione dei costi di gestione e funzionamento). 

Il Consorzio Marche Spettacolo, costituitosi e dotatosi di Statuto registrato nel 2011 , è 
sostenuto dalla Regione ai sensi delle disposizioni normative di cui agli articoli 9 e 9 bis della 
legge, per lo svolgimento della sua funzione a servizio del sistema regionale dello spettacolo 
dal vivo, in attuazione degli atti di programmazione in materia di cultura. 
A tal fine, a partire dall 'annualità di costituzione, la Regione ha riconosciuto al Consorzio 
contributi annuali di funzionamento, che nel 2014 sono stati pari a 100.000,00 e nel 2015 a 
70.000,00. 
Per il 2016, il Documento di programmazione Cultura 2016 comprendente Il Programma 
operativo annuale 2016 di cui all 'articolo 7 della LR 11/09, (DGR n. 415/2016) ha previsto 
una misura di sostegno al Consorzio Marche Spettacolo. 
Nell 'ambito delle previsioni del Programma annuale, la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 761 del 18.07.16 di programmazione delle risorse attribuite allo spettacolo dal vivo per 
l'annualità 2016 in sede di legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 di variazione generale al 
bilancio di previsione 2016/2018, ha destinato l'importo di euro 19.990,00 per la misura 
dedicata al Consorzio, quale stanziamento minimo di sostegno alle sue attività e 
funzionamento, ed ha stabilito le modalità di liquidazione (acconto e saldo nella misura del 
50% ciascuno) e i tempi del procedimento, pari a 60 giorni per la liquidazione, a partire dalla 
presentazione della documentazione da parte del beneficiario. 
Il beneficiario (nota prot. 0042643 GPR 18/01/2017) ha rappresentato che il livello di 
contributo 2016 risulta notevolmente ridotto rispetto allo storico, compromettendo 
radicalmente la capacità dell'ente di adempiere al proprio ruolo statutario e alla propria 
funzione, a detrimento dell 'intero sistema dello spettacolo marchigiano, ed ha richiesto alla 
Giunta Regionale di integrare il contributo 2016 con risorse aggiuntive, in modo da 
consentire all'ente di dar seguito alle progettualità e ai percorsi avviati negli scorsi anni. 
Pertanto l'ufficio ha chiesto alla giunta di integrare le risorse con legge di assestamento per € 
50.000,00 , ritenendo che il contributo 2015, pari a € 70.000,00 rappresenta il contributo 
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minimo per lo svolgimento delle funzioni statutarie. Tale dotazione è stata approvata col 
bilancio di previsione 2017 , in quanto esigibile nel 2017 , previa apposita rendicontazione. 

Proposta 

Si propone pertanto : 
• 	 di approvare, per le motivazioni dettagliate in istruttoria , il proseguimento degli interventi 

autorizzati ed avviati nel 2016 ai sensi della L.R. n. 11/2009 in materia di spettacolo dal vivo 
e della L.R. n. 4/2010 in materia di beni e attività culturali, che, avendo esigibilità 2017, 
trovano copertura nel bilancio annuale 2017; 

• 	 di approvare a tal fine il riparto delle risorse attivate con Legge Regionale n. 36/2016 
(bilancio di previsione 2017/2019) nell 'ambito della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali), come descritto di seguito: 

Progetti interesse regionale 25.500,00 

L.L 4/10• 	 Contributo ai progetti in materia di Contributi minori 23.500,00 
attività culturali e spettacolo. 
Scorrimento delle graduatorie Progetti interesse regionale 51 .000,00 
(150.000,00) . L.r 11/09 

Contributi minori 	 50.000,00 

• 	 Interventi in materia di editoria - 45.450,00 
partecipazione al Salone del Libro di Lr. 4/10 
Torino e acquisto libri 

• 	 Completamento del cofinanziamento ai 560.000,00 
soggetti sostenuti dal Fondo Unico per 
lo Spettacolo (FUS) annualità 2016 
(Comune di Ascoli Piceno, Fondazione 

Lr. 11/09 
Gioacchino Rossini , Marche Teatro, 
Fondazione Pergolesi Spontin i) 

• 	 Integrazione del contributo di funzione 50.000,00 
al Consorzio Marche Spettacolo per le 
attività 2016 

o 	 TOTALE 805.450,00 

• 	 di indicare l'onere complessivo derivante dal presente atto in euro 805.450,00 a carico dei 
capitoli del Bilancio 2017/2019 annualità 2017 , elencati di seguito: 

2050210005, 2050210031 , 2050210048, 2050210084, 2050210022, 2050210026, 2050210043, 2050210061 , 
2050210095,2050210062, 2050210068, 2050210083, 2050210070. 

Il Responsabile del Procedimento 
Paola Marchegiani 
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ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 


Si attesta la disponibilità finanziaria dell'importo complessivo di euro 805.450,00 con riferimento 
alla disponibilità esistente sui seguenti Capitoli del Bilancio 2017/2019 annualità 2017: 

I.r. 4/10 2050210005 SPESE PER LO SVOLG IMENTO DELLE FUNZIONI REG IONALI IN 45.450,00 
MATERIA DI BENI ED ATTIV ITA' CULTURALI 

2050210031 FONDO PER GLI INTERVENTI REG IONALI NEI SETTORI DELLE 34.000,00 
ATIlVITA' E DEI BEN I CU LTURALI (ALTRI SOGGETTI) - CNI/SIOPE/06__ 

2050210048 FONDO PER GLI INTE RVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE 11.000,00 
ATTI VITA' E DE I BENI CULTURALI - AMMIN ISTR AZ IONI LOCALI -
CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti a Comuni - EX 53101117 

2050210084 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE 4.000,00 
ATTIVITA' E DEI BENI CULTU RALI (trasferimento corrente imprese) 

I.r. 11/09 2050210022 CONTR IBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 12.000,00 
CU LTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 

2050210026 CONTR IBUTI A SOGGETTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 8.000,00 
PROGETTI CU LT URALI - TRASFER IMENTO A IMPRESE - LR 11/2009 -

CN I/SIOPE/ W 
2050210043 CONTRIBUTI A SOGGETTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 31.000,00 

PROGETIi CULTURALI- LR 11/2009 - CNI/10 

2050210061 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSORZIO MARCHE 50.000,00 

- SPETTACOLO (ART. 9B IS LR 11/ 09) 

CONTR IBUTI PER I PROGETTI LOCALI IN MATERIA DI SPETTACOLO -

2050210095 LR 11/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 50 .000,00 
PRIVATE 

I.r.11/09 2050210062 COF INANZIAMENTO DEI PROGETTI AMMESSI DEL CON TRI BUTO 70.000,00 
UNICO DE LLO SP ETTACOLO - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI 

cofinanzia LI RICH E 
FUS 2050210068 COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI AMMESSI A CONTR IBUTO DEL 50.000,00 

(540.000) FONDO UNICO PER LO SPETTACO LO - TRASFERIMENTO A COM UN I 

2050210070 CO FINANZIAM ENTO DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO DEL 20.000,00 
FONDO UNICO PER LO SPETTACO LO  ALTRI SOGGETT I 

2050210083 COFINANZIAM ENTO DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO DEL 420.000,00 
FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - TRASFER IMENTO A ALTRE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. 

Totale 805.450,00 

Il Responsabile 
P.O. Controllo Contabile della Spesa 2 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne 
propone l'adozione alla Giunta regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. /u n. ~"'--_ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 
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