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DE/PN/SVM Oggetto: DGR 681/2017. Accordo di Programma Miba ct - Regione 

O NC Marche per i progetti di attività culturali nei 


territori della Regione interessati dagli eventi 

Prot. Segr. sismici verifi ca tisi dal 24 agosto 2016. Approvazione 


889 criteri e modalità di attuazione 

Luned ì 17 luglio 2017. nell a sede della Regio ne Mar che, ad Ancona. 

in via Gent ile da Fabriano, s i è riuni ta la Giunta regionale, 

regola rmente co nvoca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

a lla 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 organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

aJJa P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.__________________ 

L'fNCARlCATO 

I 
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OGGETTO: DGR 681/2017. 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. Approvazione criteri e modalità di attuazione 

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 l'attestazione della copertura finanziaria di cui a D.lgs 118/2011 ; 

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; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare i criteri e le modalità di attivazione dei progetti proposti dal territorio di cui all'art. 'Y 
3 punto 1 dell'accordo di programma tra il Mibact e la Regione Marche siglato lo scorso 22 
Giugno 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 approvare i criteri e le modalità di attivazione dei progetti per il territorio proposti da 
organismi finanziati nell 'ambito del FUS per le Marche di cui all 'art. 3 punto 2 dell'accordo 
di programma tra il Mibact e la Regione Marche siglato lo scorso 22 Giugno per i progetti di 
attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 
Agosto 2016 di cui all 'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

c) 	 di approvare l'elenco dei progetti di iniziativa regionale attuati direttamente dalla Regione di 
cui all 'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

d) 	 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 spesa n. 2050210107 e per € 1.492.000,00 sul capitolo di spesa n. 2050210108, 
nell'ambito delle disponibilità di cui alle DGR 681/17 e 682/17 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/12. 

IL SEGRETARI/~IfA GIUNTA 


Deb r ' dfr;ldi 
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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 , reca nte "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; 
D.L. 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"; i 
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"; 
DGR n. 678 del 21/06/2017 "Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs . 118/2011-Art.10 L.R. 36/2016 
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 
vincolanti a scopi specifici e relativi impiegh i. Variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"; 
DGR n. 681 del 21/06/2017 "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"; 
DGR n. 682 del 21/06/2017 "DM (lVIibact) 218 del 16/05/2017. Adesione della Regione Marche 
al programma di eventi denominato "Risorgimarche" - Festival della solidarietà per la rinascita 
delle Comunità colp ite dal sisma (25 giugno - 3 agosto 2017)" . 

MOTIVAZIONI: 

Il decreto legge del 30 dicembre 2016 , n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2017, n. 19, ha stanziato 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 dal24 agosto 
2016. Il successivo 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, lVIarche 
e Umbria , interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016" all'art. 4 comma 
2, ha ripartito e assegnate le risorse alle 4 regioni colpite dal sisma, con un attribuzione per la 
Regione Marche pari a € 1.592.000,00 . Con DGR n. 681 del 21/06/2017 si è proceduto 
all 'approvazione dello schema di Accordi di Programma Mibact - Regione Marche pre i progetti di 
attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 

r\ 
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2016. L'accordo è stato firmato con la Direzione Generale spettacolo del Mibact in data 22/06/2017 
(reg. mibact n. 319/2017 e reg. int. Cartaceo 20625/2017). L'accordo prevede che la somma 
assegnata alle Marche quantificata in € 1.592.000,00 sarà utilizzata per il finanziamento di progetti 
secondo tre linee attuative, ovvero per: 

Progetti proposti dal territorio e individuati tramite bando pubblico appositamente 

predisposto, riservato ai comuni del cratere e alle reti di detti comuni; 

Progetti per il territorio propsoti 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 
aggreganti che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo e promuovere 
attività culturali rivolte ai diovani e agli anziani residenti nei territori colpiti dal sisma. AI fine di poter 
procedere all'individuazione dei progetti da finanziare con tali risorse sono stati definiti i criteri e le 
modalità per i progetti proposti dal temitori e individuati tramite bando pubblico appositamente 
predisposto, riservato ai Comuni iseriti nel cratere sismico e alle reti di detti Comuni, con particolare 
riferimento a progetti svolti in collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per le 
Marche per un ammontare complessivo pari a € 700.000,00, di cui all'allegato 1 della presente ydeliberazione. Nell'allegato 2 invece vengono definiti criteri e modalità per la definizione di progetti 
per il territorio proposti da organismi finanziati nell'ambito del FUS per le Marche che operano con 
continuità pluriennale nei Comuni inseriti nel cratere sismico (con riferimento all'art. 6 "Soggetti 
attuatori" dell'accordo firmato) e individuati tramite avviso curato dal Consorzio lVIarche Spettacolo 
per un ammontare complessivo pari a € 400.000,00. I progetti di iniziativa regionale sono quelli 
che sono attuati direttamente dalla Regione anche in compartecipazione con soggetti pubblici e 
privati e che riguardano grandi eventi ed eventi di sistema attuati da organizzazioni ed enti in grado 
di garantire una copertura territoriale vasta per la loro presenza e capillarità sul territorio per un 
ammontare complessivo pari a € 492.000,00. In particolare vengono individuati i seguenti progetti: 
Edizione XXVIII di Musicultura Festival che quest'anno per la prima volta ha visto la trasmissione 
in direttta della serata finale su Rai 1 pertanto è stato individuato come progetto di iniziativa 
regionale che ha conferito alle Marche una grande visibilità raggiungendo milioni di telespettatori. 
Il Festival Risorgimarche sostenuto dalla Regione Marche come risulta dalla DGR n. 682 del 
21/06/2017 che appartiene a quel tipo di eventi citato all'art. 4 comma 2 del DM 218/2016, ovvero 
grandi eventi aggreganti che coinvolgano personalità di rilievo del mondo dello spettacolo. 

Oltre a questi progetti vengono individuati anche il progetto di Legambiente Marche, l'organizzazione 
ambientalista italiana più diffusa sul territorio e nelle Marche riconosciuta dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come associazione di interesse ambientale 
e dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo dal titolo "La valigia del cacciatore di 
sogni" che coinvolgerà in attività di spettacolo gli studenti delle scuole superiori dell'area del cratere. 
Il progetto dell'Arci Marche dal titolo Sibillini live (Sibillini da vivere), manifestazione dal carattere 
itinerante che si svolgerà nel periodo compreso tra Settembre e Dicembre 2017. L' ARCI 
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana è l'associazione di promozione sociale italiana più 
diffusa nelle Marche che si occupa di varie tematiche tra cui cultura (arte, cinema/video, 
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letteratura/poesia, musica, teatro/danza) e turismo. Infine il progetto di Anbima Marche unica 
associazione bandistica esistente nelle Marche che realizzerà un progetto per la valorizzazione della 
cultura musicale popolare con le bande musicali residenti nel Cratere Sismico attraverso il 
coinvolgimento delle trenta bande residenti nel cratere. Si precisa al riguardo che "Tutti i contributi 
in riferimento al presente atto non sono in contrasto con il Regolamento UE n. 651 del 17.06.2014, 
poiché nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate 
dagli Stati membri possono non costituire Aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui 
all'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli 
scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al testo stesso del Regolamento (considerazione 
n. 72.)". In questo senso peraltro si esprimono le 'Linee guida per il finanziamento delle attività dello 
spettacolo dal vivo', già approvate dalla Commissione tecnica interregionale beni e attività culturali. 

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 
2017/2019 annualità 2017 correlati al capitolo di entrata n. 1201010292, accertamento n. 1539/17 
assunto con DDS n. 71/SVM del 22/06/2017 nell'ambito della disponibilità delle DGR n. 681/2017 e 
n. 682/2017. 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà a richeidere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di prowedere 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. La sottoscritta, 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) 
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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, nell'ambito della disponibilità già attestata con le DGR 681/17 e 682/17. 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 )1 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta Regionale. In relazione al presente provvedimento dichiara inoltre, 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. 

IL DI 

La presente deliberazione si compone di rI.1~ p ag !1IeJ di cui n. ~pa 

parte integrante della stessa . 


IL 
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Allegato 1 

DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI DAL 
TERRITORIO E INDIVIDUATI TRAMITE BANDO PUBBLICO 

Importo totale 
destinato: 

Soggetti 
benificiari 
ammessi : 

Modalità di 

individuazione dei 

progetti e 

assegnazione dei 

contributi 

Spese ammissibili 

• € 700.000,00 di cui: 

• 	 fino a € 200.000,00 per progetto di eccellenza di rilievo nazionale, 
cofinanziato per almeno il 50 %, presentato da uno o più Comuni e attuato 
con ricorso a soggetto sostenuto dal FUS; 

• 	 fino a € 170.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di 

Macerata; 


• 	 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di 

Fermo; 


• 	 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di 

Ascoli Piceno; 


• 	 fino a € 30.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di 

Ancona 


Comuni e reti di Comuni del cratere sismico 

Bando predisposto dalla PF Beni e attività culturali sulla base dei seguenti criteri: 

Attività attuate nei territori del cratere; 

Attività di spettacolo dal vivo attuate mediante professionisti che operano in 

regione; 

Interventi che prevedono forte impatto sulla coesione sociale del territorio. 

Tetto massimo di contributo : 

- fino all 'ammontare massimo destinato al territorio di riferimento per progetti con 


capofila e cartellone unico per tutti i Comuni che programmano attività inclusi nel 
cratere su base provinciale; 

- fino a € 70.000,00 per i progetti tematici di reti di medie dimensione anche 
interprovinciali (da 4 a 10 comuni) ; 

- fino a € 7.000,00 per i progetti attuati da Comuni in forma singola. 

Per ogni Comune è previsto il finanziamento di un solo progetto a valere sul presente 

intervento. 


- Costi per artisti e operatori dello spettacolo; 

- contributi ex-Enpals; 

- costi di personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente 


all 'azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge) e rimborsi spese 
debitamente documentati ; 

- costi per promozione e acquisto di spazi pubblicitari; 
-	 costi per diritti S.I.A.E .; 
- imposta di Valore Aggiunto (IVA) , ove non recuperabile; 
- costi indiretti che siano imputabili a spese generali sino ad un massimo del 10 % 

del costo totale del progetto. 

\ 

\ \ \ 
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Selezione dei 

progetti e 

assegnazione dei 

contributi 

I costi debbono essere sostenuti nel periodo compreso tra maggio 2017 e marzo 
2018, salvo proroghe e debbono essere tracciabili e verificabili da documenti in 
originale (anche conservati agli atti del Soggetto attuatore) . 

Gli uffici , sulla base di una modulistica essenziale e appositamente predisposta, 
procederanno ad un primo censimento delle proposte ammissibili e coerenti con i 
requisiti e i criteri minimi imposti dal DM, e recepiti nel protocollo. 
Il riparto e l'assegnazione dei contributi sarà fatta sulla base dell'esito della suddetta 
ricognizione, al fine di coprire il più possibile l'intero territorio , valorizzare la 
progettualità attivata, privilegiare le reti e la selezione di proposte efficaci. 
In fase di assegnazione saranno possibili rimodulazioni di progetto concordate con 
la Regione, al fine di consentire la massima integrazione territoriale e coerenza con 
i criteri sopra richiamati saranno ammesse rimodulazioni dell'ammontare delle azioni 
nei limiti del 30% del totale. 

" 
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Allegato 2 

DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI PER IL 
TERRITORIO PROPOSTO DA ORGANISMI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL FUS PER LE 
MARCHE CHE OPERANO CON CONTINUITA' PLURIENNALE NEI COMUNI INSERITI NEL 
CRATERE SISMICO 

€ 400.000,00 di cui:Importo totale 
€ 20.000,00 per attività dirette del Consorzio Marche spettacolodestinato: 
€ 380.000,00 per organismi sostenuti dal FUS 

Organismi sostenuti dal FUS che operano nei Comuni inseriti nel cratere sismico, di 
seguito elencati: 

- A.M.A.T. Associazione Marchigiana Attività Teatrali [Circuito regionale 
multidisciplinare] 

- F.O.R.M. Fondazione Orchestra Regionale delle Marche [Istituzione 
Concertistico-Orchestrale] 

- Associazione Arena Sferisterio [Teatro di tradizione]Soggetti 
- Comune di Ascoli Piceno [Attività lirica ordinaria] benificiari 
- Eventi [Attività concertistiche e corali] ammessi: 
- Associazione Musicale Appassionata [Attività concertistiche e corali] 
- 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] ( 

Bando predisposto dal Consorzio Marche spettacolo, sulla base dei seguenti criteri : 

Attività volte a vivificare i territori del cratere e ivi attuate; 

Valorizzazione di spazi e luoghi destinati alla cultura (ove agibili); 

Tetto massimo di contributo € 80.000,00, graduabile sulla base dell'entità di 


Modalità di progetto e in proporzione al contributo FUS percepito e alle dimensioni del 
individuazione dei bilancio annuale di soggetto. AI raggiungimento della soglia massima di 
progetti e contributo concorrono, fino ad annullarlo, tutti i contributi percepiti in via diretta a 
assegnazione dei valere sul decreto Milleproroghe; 
contributi Attività di spettacolo dal vivo altamente qualificate, continuative e coordinate tra 

loro; 
Interventi che prevedano un forte impatto sulla coesione sociale del territorio; 
Interventi di formazione del pubblico e di coinvolgimento delle comunità locali 
(ove possibile, anche a carattere residenziale), con particolare riferimento ai 
giovani e agli anziani 
costi per artisti e operatori dello spettacolo; 
contributi ex-Enpals; 
costi di personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente 
all'azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge) e rimborsi spese Spese ammissibili 
debitamente documentati; 

costi per promozione e acquisto di spazi pubblicitari; 

costi per diritti S.I.A.E.; 

imposta di Valore Aggiunto (IVA) , ove non recuperabile; 
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- costi indiretti che siano imputabili a spese generali sino ad un massimo del 10 % 
del costo totale del progetto. 

I costi debbono essere sostenuti nel periodo compreso tra il 01 maggio 2017 e il 31 
marzo 2018, salvo proroghe autorizzate e debbono essere tracciabili e verificabili da 
documenti in originale (conservati agli atti del Soggetto attuatore). 
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Allegato 3 

ELENCO E DESCRIZIONE DEI PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE, ATTUATI 
DIRETTAMENTE DALLA REGIONE ANCHE IN COMPARTECIPAZIONE CON SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI 

Prospetto di sintesi: 

Titolo 	 Soggetto beneficiario Importo contributo 

MUSICULTURA FESTIVAL XXVIII 	 Associazione Musicultura € 200.000,00 
EDIZIONE 2017 

RISORGIMARCHE 	 TAM - Tutta un'altra musica - € 152.000,00 di cui € 

Eventi scarl 80.000,00 già 


Festival della solidarietà per la rinascita autorizzati con OGR n. 
delle Comunità colpite dal sisma (25 682/2017
Giugno - 3 agosto 2017) 

LA VALIGIA DEI CACCIATORI DI SOGNI 	 Legambiente Marche Onlus € 70.000,00 

SIBILLINI LlVE 	 Arci Marche € 50.000,00 

Sibillini da vivere. PERCORSI CULTURALI y
PER LA RICOSTRUZIONE 

Progetto di rivalorizzazione della cultura 	 Anbima Marche € 20.000,00 
musicale popolare con le bande musicali 
residenti nel Cratere sismico 

TOT 	 € 492.000,00 

MUSICULTURA FESTIVAL - XXVIII EDIZIONE 2017 

DESCRIZIONE: Le serate finali di "Musicultura: Festival della Canzone Popolare e d'Autore si sono 
svolte a Macerata nei giorni 22-23-24 giugno 2017 presso l'Arena Sferisterio. Nella settimana del 
Festival, le iniziative de La Controra - la costola del festival che ne articola e approfondisce tematiche 
e contenuti coinvolgendo l'intera città - ha animato con recital, incontri con gli autori, dibattiti, mostre 
piazze, vie e palazzi del centro storico. La location dell'Arena Sferisterio per le serate del festival 
testimonia come e quanto la valenza nazionale di Musicultura trovi riscontro in un solido radicamento 
territoriale e come le iniziative organizzate, grazie anche al sostegno degli enti locali e regionali 
rappresentino un dinamico e qualificato punto di riferimento per il bacino dell'utenza culturale 
marchigiana. Radio Uno Rai, media partner di Musicultura, ha seguito con ampi spazi sia la settimana 
conclusiva del festival (inclusa la diretta degli spettacoli all'Arena Sferisterio) sia le fasi salienti della 
manifestazione, incentrate sul concorso, che si snodano nei mesi precedenti. Le serate di spettacolo 
all'Arena Sferisterio, come consuetudine, sono state seguite dai principali organi d'informazione 
nazionale della carta stampata e televisivi (vale forse la pena segnalare che il festival è uno dei pochi 
appuntamenti italiani dedicati alla musica popolare di qualità seguiti nel tempo con continuità dal 
pubblico anche attraverso special e dirette televisive su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai International, Rai Sat 
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Extra, Rai 5. Quest'anno per la prima volta Rai 1 ha trasmesso la serata conclusiva in diretta dallo 
Sferisterio e in diretta radiofonica su Radi01 Rai nell'ottica e nello spirito del Servizio Pubblico. 

Soggetto beneficiario: Associazione Musicultura 

Contributo: € 200.000,00 

RISORGIMARCHE - Festival della solidarietà per la rinascita delle Comunità colpite dal sisma 
(25 Giugno - 3 agosto 2017) 

DESCRIZIONE: Il Festival ideato e promosso da Neri Marcorè si terrà proprio nei luoghi colpiti dal 
sisma appartenenti al c.d. cratere, al fine di ridare un segno tangibile per la rivitalizzazione di queste 
aree, e vedrà la partecipazione di importanti nomi della musica leggera italiana. Questa iniziativa 
prevede la realizzazione di 13 concerti gratuiti in altrettanti siti suggestivi dell'area del cratere, da 
parte di artisti italiani di fama internazionale che gratuitamente hanno deciso di aderire 
immediatamente alla chiamata del direttore artistico. Anche i costi relativi all'iniziativa saranno 
minimi grazie al coinvolgimento di numerosi sponsor privati, e saranno esclusivamente riferiti alle 
spese vive di logistica (noleggio service, rimborso spese musicisti ecc.). La proposta è stata da 
subito favorevolmente accolta dalla Regione Marche, che l'ha ritenuta strategica soprattutto per 
rivitalizzare e ripopolare questi luoghi colpiti dal sisma durante il periodo estivo nel quale si 
prevedono numerosi arrivi di turisti e lo scorso 05 Giugno alla Casa del Jazz di Roma, è stata 
presentata ufficialmente alla stampa nazionale alla presenza del Presidente della Giunta Regionale. 
Questo il calendario della manifestazione: 

Niccolò Fabi e Gnu Quartet - 25 giugno - Arquata del Tronto (Ap), Sperlonga 
Malika Ajane - 7 luglio - Cingoli (Mc), Domus San Bonfilio 
Daiana Lou - 8 luglio - Montegallo (Ap), Propezzano 
Ron - 9 luglio - Bolognola (Mc), Pintura di Bolognola 
Enrico Ruggeri - 12 luglio - Amandola (Fm), Campolungo 
Paola Turci - 20 luglio - Fiatsra/Sarnano (Mc), Piani di Ragnolo 
Bungaro - 23 luglio - San Ginesio (Mc), Monte Rocca Colonnalta 
Samuele Bersani - 25 luglio - Apiro (Mc), Pian dell'Elmo 
Daniele Silvestri - 27 luglio - Montefortino (Fm), Rubbiano 
Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa - 30 luglio - Camerino (Mc), Morro 
Brunori Sas - 31 luglio - Montemonaco (Ap), Foce 
Max Gazzé - 31 luglio - Sefro (Mc), Altopiano di Montelago 
Francesco De Gregori con l'orchestra Filarmonica Marchigiana e gli Gnu Quartet - 3 agosto -
Visso, Pieve Torina (Mc), Santuario di Macereto. 

Soggetto beneficiario: TAM - Tutta un'altra musica - Eventi scarl 

Contributo: € 152.000,00 

PROGETTO "LA VALIGIA DEL CACCIATORE DI SOGNI" 

DESCRIZIONE: Legambiente propone un percorso didattico per la valorizzazione della forza dei 
territori, da realizzrare con le comnità marchigiane delle aree colpite dal sisma, per rafforzare e 
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consolidare il legame tra le popolazioni colpite i loro luoghi e recuperare l'identità dei luoghi feriti. In 
questo progetto gli studenti avranno un ruolo centrale nella realizzazione di un percorso alla scopertra 
delle tradizioni storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali che diventerà la traccia dello 
spettacolo spettacolo che metterà in scena il cammino di un ipotetico turista in visita nelle Marche. Gli 
studenti in classe approfondirano le principali ricchezze storico, culturali , paesaggistiche ed 
enogastronomiche che hanno fatto la grandezza delle Marche. Il percoso didattico ha il molteplice 
obiettivo di ripartire dalla forza dei territori per costruire nuove consapevolezze in grado di valorizzare 
e innovare il ruolo delle comunità nella ricostruzione dell'ambiente, dell'economia e del turismo ma 
anche nel rifondare i valori sociali e collettivi, nell'ottica di porre le basi per costruire comunità e territori 
in grado di essere competitivi e rispondere alla necessità di contemporaneità e competitività di cui ha 
bisogno l'Appennino. Il lavoro prodotto dai ragazzi in classe sarà la base per la sceneggiatura dello 
spettacolo finale che sarà uno strumento di racconto delle Marche, uno spaccato della comunità 
marchigiana e delle sue prospettive di rilancio delle aree colpite dal sisma, ma anche un prodotto per 
la valorizzazione della nostra regione. Le classi coinvolte saranno le primarie di primo e secondo grado 
delle province colptie dal sisma. Le tracce dei lavori saranno raccolte e lavorate da compagnie ed enti 
professionisti dello spettacolo dal vivo del territorio di riferimento che avranno il compito di produrre la 
sceneggatura dello spettacolo teatrale che poi metteranno in scena secondo un calendario nei teatri e 
luoghi del cratere. 

Soggetto beneficiario: Legambiente Marche Onlus 

Contributo: € 70.000,00 

SIBllLiNI LlVE - Sibillini da vivere. Percorsi culturali per la ricostruzione 

DESCRIZIONE: Il progetto intende costruire un calendario di eventi di carattere culturale per 
animare i territori dell'entroterra maceratese colpiti dal sisma, nei quali si riscontra una certa 
mancanza di raccordo tra le varie proposte culturali (concentrate, soprattutto prima del terremoto, 
nei centri comunali più grandi) . La manifestazione, che avrà carattere itinerante, si svolgerà nel 
periodo compreso tra settembre e dicembre 2017, e toccherà principalmente i Comuni di Camerino, 
San Severino Marche, San Ginesio, Matelica, Fiuminata, Serravalle del Chienti e Arquata del Tronto. 
L'intero programma di eventi sarà costruito alternando in calendario momenti di incontro, 
partecipazione, divertimento e formazione che siano incentrati su letteratura, musica, cinema, teatro. 
Gli eventi, a carattere assolutamente gratuito, saranno organizzati e gestiti direttamente dal comitato 
provinciale Arci in stretto raccordo con Arci nazionale, con il contributo e la collaborazione degli enti 
comunali ed istituzionali delle zone interessate, e dei circoli presenti nei territori, che da sempre si 
occupano delle tematiche in oggetto. 

Soggetto beneficiario: Arci Marche 

Contributo: € 50.000,00 

Progetto per la rivalorizzazione della cultura musicale popolare con le bande musiciali 
residenti nel Cratere Sismico. 
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DESCRIZIONE: Anbima Marche unica associazione bandistica esistente nelle Marche, vuole 
realizzare un progetto artistico-culturale di rivalorizzazione della cultura musicale popolare 
marchigiana e nazionale che, data la peculiare formazione dei gruppi bandistici coinvolgerà musicisti 
di tutte le età in special modo i gruppi giovanili, junior band e porrà attenzione alla programmazione 
artistica recuperando e proponendo programmi che possano coinvolgere soprattutto il pubblico di 
media ed avanzata età maggioritario nella nostra regione e maggiormente nelle zone colpite dal 
terremoto in linea con quanto previsto dal DM 218 e dall'Accordo siglato con il Mibact. Si prevede 
di realizzare un grande spettacolo di portata regionale e nazionale realizzato presso una struttura di 
interesse e rilievo nazionale attraverso il coinvolgimento di tutti i gruppi bandistici del territorio, e di 
realizzare altri due spettacoli organizzati in città simbolo del cratere. 

Per realizzare questo progetto Anbima Marche utilizzerà la propria struttura capillare provinciale e 
locale per coinvolgere tutti i gruppi esistenti nei comuni interessati e provvederà a invitare anche 
personalità del mondo bandistico di rilievo nazionale che posssano sostenere e promuovere 
attivamente tali eventi spettacolaristici. 

Le trenta bande residenti nel cratere che saranno maggiormente coinvolte con tale progetto sono 
dislocate quattordici nella provincia di Ascoli Piceno, tredici nella provincia di Macerata, due nella 
provincia di Fermo ed una nella provincia di Ancona. 

Soggetto beneficiario: Anbima Marche - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali 
Autonome dei Gruppi Corali e della musica popolare italiana 

Contributo: € 20.000,00 

MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Le risorse saranno impegnate a favore dei soggetti beneficiari, con successivo atto del 
Dirigente del Servizio che approverà anche la modulistica per la rendicontazione finale. 

Spese ammissibili: 

costi per artisti e operatori dello spettacolo; 

contributi ex-Enpals; 

costi di personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente all'azione/progetto (al lordo di imposte 

e contributi di legge) e rimborsi spese debitamente documentati; 

costi per promozione e acquisto di spazi pubblicitari; 

spese per il noleggio di spazi e attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto 

costi per diritti S.I.A.E.; 

imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile; 

costi indiretti che siano imputabili a spese generali sino ad un massimo del 10 % del costo totale del 

progetto. 


I costi debbono essere sostenuti nel periodo compreso tra il 01 maggio 2017 e il 31 marzo 2018, salvo 
proroghe autorizzate e debbono essere tracciabili e verificabili da documenti in originale (conservati agli atti 
del Soggetto attuatore). 
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