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Mercoledì 21 giugno 20 17 , nella sede della Regione Marche, ad 

An co na, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

convocata d 'u rgenza . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI 
 Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI 
 Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vi ce presidente 

Constatato il nu mero legale per la validi tà dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Cerisc ioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimità 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 organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di Programma Mibact - Regione Marche 
per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici 
verificatisi dal 24 Agosto 2016 

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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della I.r. 15/10/01 n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione beni e attività culturali; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs 118/11; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare lo schema di accordo di programma tra il Mibact e la Regione Marche per i 
progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi 
dal 24 Agosto 2016 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

b) 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche alla 
sottoscrizione del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 

c) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 1.592.000 ,00, è posto a carico della missione 
05, programma 02 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 per€ 100.000,00 sul 
capitolo di spes n. 2050210107 e per € 1.492.000,00 sul capitolo di spesa n. 2050210108. 

IL PRESIDE E DEnlUNTA 

(Deb 	 uaceri~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 
spettacolo", e successive modificazioni; 
D.M. 10 luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e 
l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, 
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", e successive integrazioni e modificazioni; 
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2017, n. 19, che prevede all'articolo 11, comma 3 "per l'anno 2017, una quota delle risorse di 
cui all'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, può 
essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, 
di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con 
apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività 
culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; 
il DM 16 maggio 2017 n.218 "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad 
attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; 
L.R. Marche 4/10, "Norme in materia di beni e attività culturali"; 
L.R. Marche 11/09, "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo" . 

. \ MOTIVAZIONI: 

\; , I tragici eventi legati al sisma che hanno colpito la nostra regione a partire dal 24 Agosto 2016, 
~ hanno danneggiato in maniera improtante numerosi beni culturali tra cui teatri e luoghi della cultura 

normalmente adibiti allo svolgimento di attività culturali. 

Tali accadimenti hanno fatto sì che ci fossero ripercussioni negative oltre che sulla fruibilità del 
patrimonio culturale, anche sulla normale programmazione e svolgimento delle attività con 
particolare riferimento a quelle dello spettacolo dal vivo , nelle aree colpite dal sisma (c.d . cratere) 
complessivamente individuate in 87 comuni. 

Alla luce di questa situazione con il decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono stati stanziati 4 milioni di euro a sostegno 
dello spettacolo dal vivo, a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Successivamente con il Decreto Ministeriale del Mibact n. 218 del 16/05/2017 "Criteri di riparto e 
modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle · regioni Abruzzo, 
Lazio , Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016" 
all'art. 4 comma 2, sono state ripartite e assegnate le risorse alle 4 regioni colpite dal sisma, con 
un attribuzione per la Regione Marche pari a € 1.592.000,00. 

Tale somma in coerenza con quanto previsto dalle leggi regioni (n. 11/09 e n. 4/10) saranno 
utilizzate secondo tre linee attuative, per: 

l ' fl 



REGIONE MARCHE 
2 (Gitti20 7 ~ 

GIUNTA REGIONALE 
delibera 

IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 68 1 

Progetti proposti dal territorio riservato ai comuni del cratere e alle reti di detti comuni; 

Progetti per il territorio proposti da organismi finanziati nell'ambito del FUS per le Marche 

che operano nei comuni del cratere sismico; 

Progetti di iniziativa regionale attuati direttamente dalla Regione anche In 

compartecipazione con soggetti pubblici e privati. 


I progetti che saranno finanziati dovranno avere la finalità di rivitalizzare il tessuto economico e 
sociale, rendere il territorio ancora attrattivo dal punto di vista culturale, realizzare grandi eventi 
aggregé3nti che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo e promuovere 
attività culturali rivolte ai giovani e agli anziani residenti nei territori colpiti dal sisma. 

La Regione lVIarche provvederà con successivo atto all'individuazione dei progetti di iniziativa 
regionale e a definire criteri e modalità per le misure che saranno messe a bando. 

Con nota ID n. 11707259 del 20/06/2017 il Servizio ha provveduto ad inviare formale richiesta alla 
PF Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria per l'istituzione dei capitoli di entrata e di 
spesa ai fini di poter procedere all'attuazione delle misure presenti all 'interno dell 'Accordo di 
Programma. 

Nella seduta odierna sono stati istituiti i capitoli di bilancio n. 2050210107 per € 100.000,00 e n. 
2050210108 per € 1.492.000 correlati al capitolo di entrata n. 1201010292, trattasi di fondi statali. 

Quindi l'onere derivante dal presente atto pari a € 1.592.000,00 trova copertura per € 100.000,00 
nel capitolo n. 2050210107 e per € 1.492.000,00 nel capitolo 2050210108 del Bilancio di previsione j 
2017/2019 annualità 2017. n 
In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato , al fine di provvedere alla 
corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ." 

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" 

Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto 
secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei due allegati che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale. Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse 
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Paola Marchegiani) 

~\bl~t~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura 'finanziaria per € 1.592.000,00, intesa come disponibilità sulla missione 
05, programma 02 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 sui capitoli di spesa n. 
2050210107 per € 100.000,00 e 2050210108 per € 1.492.000,00 correlati al capitolo di entrata 
n. 1201010292. Trattasi di fondi statali. 

IL RESPONSABILE DELLA PO DI SPESA 

~~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 

Giunta Regionale. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n)A pagine, di cui n. Gpagi 

parte integrante della stessa. 


IL SEGRETARIO D LA~ 
(Debo h irdl) 
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Allegato 1 

ACCORDO DI PROGRAMMA MIBACT-REGIONE MARCHE 

PER I PROGETTI DI ATTIVITA' CULTURALI NEI TERRITORI DELLA REGIONE INTERESSATI 


DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI DAL 24 AGOSTO 2016 


PREMESSO che 

lo Stato e le Regioni, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono 
alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo 
in tutte le sue componenti; 

la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni al fine di coordinare 
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse 
forme delle spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, 
valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua 
fruizione e promuovono la formazione del pubblico; 

VISTI 

la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 
spettacolo", e successive modificazioni; 

10il 0.1\11. luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e 
l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. 163", e successive integrazioni e modificazioni; 

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2017, Il. 19, che prevede all'articolo 11, comma 3 "per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui 
all'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere 
destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una 
quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto 
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori 
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016"; 

il verbale della riunione della Consulta per lo spettacolo del 10 marzo 2017 e l'allegata tabella di 
riparto del FUS, che ne costituisce parte integrante, con cui vengono ripartite le ulteriori risorse 

\J 
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destinate al sostegno delle spettacolo dal vivo di cui al predetto decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 
244, convertito, con modificazioni , dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

L'elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1 e Allegato 2 al DL 17 ottobre 
2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); 

la nota protocollo n. 32 del 28 Aprile 2017 dell'Anci nazionale; 

il DM 16 maggio 2017 n.218 "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività 
culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; 

La L.R. Marche 4/10, "Norme in materia di beni e attività culturalt; 

La L.R. Marche 11/09, "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo"; 

< TRA
'~JVlinistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di 

seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A ~~0185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dotto Onofrio Cutaia 

E 

La Regione Marche, con sede in Ancona via Gentile da Fabriano, 9 - cap . 60125 C.F. 80008630420 
nella persona del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche dott. Raimondo 
Orsetti 

di seguito denominate "le Parti" 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

OGGETTO 

Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dalla Parti per disciplinare regole e modalità di 
gestione dei progetti di Spettacolo dal vivo che avranno luogo in attuazione di quanto previsto. 

( [ ( 
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Art. 2 

FINALITA' E INTERVENTI AMMISSIBILI 

Le misure attivate avranno le seguenti finalità 

Rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di aggregazione nei luoghi 

e nei centri urbani del territorio; 

Ricostruire l'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano 

attività ordinarie, con utilizzo dei teatri storici, delle piazze e dei luoghi di eccellenza 

paesaggistica, favorendo il coinvolgimento delle comunità locali, anche attraverso la 

presenza di artisti in residenza ; 

Realizzazione di grandi eventi aggreganti che coinvolgano anche personalità di rilievo del 

mondo dello spettacolo; 

Promozione di attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai più giovani, 

anche in collaborazione col mondo della scuola; 

Promozione di attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani che costituiscono una 

quota significativa della popolazione rimasta nei territori colpiti. 


Art. 3 

ENTITA' DELLE RISORSE DISPONIBILI E CRITERI DI RIPARTO 

Le risorse attribuite alla Regione Marche sono pari a € 1.592 .000,00 e, in coerenza con quanto 
previsto dalle I.r. 11/09 (disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo) e dalla 
I. r. 4/10 (Norme in materia di beni e attività culturali) verranno utilizzate secondo tre linee attuative, 
nelle proporzioni di seguito indicate: 

Progetti proposti dal territorio e individuati tramite bando 45% 

pubblico appositamente predisposto, riservato ai Comuni 


approssimatoinseriti nel cratere sismico e alle reti di detti Comuni, con 
per difetto 700.000,00 

particolare riferimento a progetti svolti in collaborazione 

con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per le 

Marche; 


Progetti per il territorio proposti da organismi finanziati 25 % 
nell'ambito del FUS per le Marche che operano con approssimato 
continuità pluriennale nei Comuni inseriti nel cratere per eccesso 400.000,00 
sismico (cfr. art.6, "Soggetti attuatori") e individuati 
tramite avviso curato dal Consorzio Marche Spettacolo; 

30%Progetti di iniziativa regionale, attuati direttamente dalla 492.000,00 
Regione anche in compartecipazione con soggetti approssimato
pubblici e privati. per eccesso 
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Art. 4 

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE 

La Regione, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero, approvate le misure attuative 
e individuati i possibili beneficiari, assegnerà contributi a titolo di acconto sul progetto fino al 70 % 
dell'entità prevista . 

La Regione procederà alle verifiche amministrativo contabili al fine di accertare la regolarità degli 
atti relativi all'attività sovvenzionata e in esito all 'istruttoria condotta erogheranno gli importi a saldo, 
procedendo a eventuali riduzioni e revoche nel caso di interventi non attuati secondo quanto 
previsto. 

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2017 la Regione comunicherà al Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo l'elenco delle attività ammesse a finanziamento nei 
limiti della quota assegnata. 

Art. 5 

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI BANDI E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI 
INIZIATIVA REGIONALE 

Nell'assegnazione delle risorse le Regioni terranno conto delle seguenti caratteristiche: 

a) del radicamento dell'iniziativa sul territorio; 
b) della qualità artistica del progetto da realizzare; 
c) delle ricadute socio economiche sul territorio del progetto anche in termini di promozione 

turistica e di connessione con il patrimonio culturale; 
d) della sostenibilità del bilancio preventivo dell'iniziativa progettuale; 
e) della capacità di fare sistema; 
f) dell'innovazione progettuale. 

Art. 6 

SOGGETTI ATTUATORI 

I soggetti attuatori delle attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovranno essere individuati 
tra i professionisti che operano nella regione , in particolare tra gli organismi finanziati nell'ambito del 
Fondo unico per lo spettacolo per le Marche e in via prioritaria gli organismi che operano con 
continuità pluriennale nei Comuni inseriti nel cratere sismico, di seguito elencati: 

AMBITO A.M .A.T. Associazione Marchigiana Attività Teatrali [Circuito 

MUL TIDISCIPLINARE regionale multidisciplinare] 
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AMBITO MUSICA 	 F.O.R.M. Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 

[Istituzione Concertistico-Orchestrale] 

Associazione Arena Sferisterio [Teatro di tradizione] 

Comune di Ascoli Piceno [Attività lirica ordinaria] 

Eventi [Attività concertistiche e corali] 
 I 

Associazione Musicale Appassionata [Attività concertistiche e 
corali] 

AIVIBITO TEATRO 	 ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata [Impresa di 

produzione, teatro per l'infanzia e la gioventù] 

Compagnia dei Folli [Impresa di produzione, teatro di strada] 

Compagnia della Rancia [Impresa di produzione] 


Art. 7 

DURATA 

" presente accordo ha durata annuale, eventualmente rinnovabile ed è efficace a decorrere dalla ( 
data della sottoscrizione. \ 

\Art. 8 

COMUNICAZIONE (~
Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà 
riportato il logo del MiBACT-OGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, 
completi di lettering. 

Art. 9 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L'erogazione delle risorse del MiBACT e della Regione è subordinata alla conferma dell'effettiva 
disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali. 

Art. 10 

AGGIORNAMENTO O MODIFICA DELL'ACCORDO 

Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate 

dalle parti. 

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti 

stesse. 

Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, 

che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare. 
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Art. 11 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

interpretazione del presente Accordo . 

In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente. 


Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. pagine che sono parte integrante del presente 

Accordo. 


MiBACT Regione Marche 

Direzione Generale spettacolo /I Dirigente Servizio Sviluppo e 
Il Direttore Generale Valorizzazione delle Marche 

dott. Onofrio Cutaia dott. Raimondo Orsetti 


