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Lunedi 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabri ano, si è riunit a la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la 

Presidenza il Preside nt e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qual ità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regiona le il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _____ 
alla P.Q. di spesa: __________ 

al Presidente del Cons igl io regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

lJ_________ 

L'fNCAR1CATO 

I 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L.R. 9/2006 e L.R. 35/2016. Individuazione criteri e modalità per il 
sostegno di manifestazioni di valorizzazione e promozione regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche , 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 nonché il D.lgs. 118/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 
Funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale ; 

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

DELIBERA 

1. 	 di individuare i criteri e le modalità per il sostegno di manifestazioni di valorizzazione e di 
promozione regionale , di cu i all'autorizzazione di spesa della tabella C) della L.R. n. 
35/2016, di seguito indicati : 

a) 	 per manifestazioniliniziative/eventi che presentino le seguenti caratteristiche: 
o 	 siano spettacoli dal vivo di rilevanza internazionale dedicati alla fisarmonica e 

all 'attività dei suoi artisti più virtuosi provenienti da tutto il mondo; 
o 	 con una tradizione storica almeno decennale, testimoniata da pregresse edizioni; 
o 	 siano condivise e organizzate con la collaborazione e/o il sostegno di Enti locali; 

b) 	 soggetti beneficiari: Enti privati senza scopo di lucro ; 

c) 	 modalità e condizioni di accesso al contributo: 
o 	 le istanze , comprensive di un programma e di un preventivo di spesa vanno 

presentate presso la PF. Accoglienza e ricettività strutture turistiche; 
o 	 ogni richiesta può beneficiare di un sostegno economico a titolo di contributo nella 

misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo 
massimo di euro € 25.000 ,00 , previa presentazione di una dettagliata 
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rendicontazione da trasmettere, alla struttura regionale competente, non oltre il 31 
dicembre 2017; 

o 	 sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici, pubblicizzazione e 
valorizzazione dell'evento, spese di allestimento e di organizzazione (quali ad 
esempio: le spese per affitto di locali destinati all'evento; spese per l'impiantistica 
e luci ; spese di ospitalità; spese per premi, spese per gli artisti e gruppi; spese per 
la sicurezza; ecc. ecc.); 

o 	 le richieste potranno essere evase fino all'esaurimento della somma regionale 
prevista dalla presente deliberazione; 

o 	 le domande saranno evase in base al punteggio più alto attribuito secondo i 
seguenti criteri : per la valutazione della rilevanza internazionale della 
manifestazione: 5 punti per ogni continente da cui provengono gli artisti; b) per la 
tradizione storica della manifestazione: 1 punto per ogni anno di pregressa 
edizione svolta oltre i dieci anni; c) per manifestazioni condivise: 5 punti per ogni 
Ente locale che collabora alla manifestazione e 10 punti per ogni Ente locale che 
collabora e sostiene finanziariamente la manifestazione; 

2. 	 che l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto ammonta a € 25 .000,00 ed è a 
carico del bilancio di previsione 2017/19 annualità 2017, capitolo di spesa 2070110080; 

tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co a 1 del D.Lgs. 33/2013 . 

R~~LA GIUNTA 
r71 uiraldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo". 

D.A. n. 13/2015 "Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018 e s.m. i.. 

Autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 
"Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di 
stabilità 2017)". 

Motivazione 

L'art. 2, comma 3, della Legge regionale 30 dicembre 2016 , n. 35 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)" ha 
autorizzato le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C) allegata alla 
suddetta legge regionale. 

Tra gli interventi indicati nella Missione 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione 
del turismo) della suddetta tabella C) è presente l'autorizzazione di spesa per la 
valorizzazione e promozione regionale - organizzazione manifestazioni e convegni per 
l'importo di euro 100.000,00 . 

Una quota di questo importo è già stata destinata alla partecipazione finanziaria a 
manifestazioni di valorizzazione e di promozione regionale già specificamente individuate 
nella D.A. n. 13/2015 "Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018 e s.m.i. 
nonché all'acqu isto di beni e servizi necessari alla realizzazione delle stesse. 

La restante parte , pari a euro 25 .000,00, possono, invece, essere destinate ad eventi di 
promozione turistica e culturale di valorizzazione del territorio aventi rilievo internazionale 
determinati secondo i criteri e le modalità individuati con il presente atto . 

AI riguardo si ritiene opportuno sostenere eventi musicali di importanza internazionale poiché 
costituiscono un fattore culturale significativo , ma anche un fattore di sviluppo turistico e di 
rilievo economico, in quanto l'elevato spessore artistico di manifestazioni di questo livello è in 
grado di attirare un notevole afflusso di artisti , addetti ai lavori e di amanti della buona musica, 
da tutti i continenti. 

Considerato: 

• 	 che le Marche si contraddistinguono per una tradizione culturale musicale importante che 
ha determinato anche una crescita economica regionale significativa; 

• 	 che il distretto musicale della fisarmonica ha dato lustro e visibilità internazionale a questa 
regione; 

• 	 e che la Legge regionale del 30/09/2016 n. 22 riconosce la fisarmonica quale simbolo 
forte di identità culturale marchigiana; 
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si ritiene opportuno individuare il settore della fisarmonica , come ambito tematico musicale 

nell'ambito del quale individuare le manifestazioni di valorizzazione e promozione regionale 

da sostenere finanziariamente. 


Per quanto sopra , si propone di : 

1. 	 di individuare i criteri e le modalità per il sostegno di manifestazioni di valorizzazione e di 
promozione regionale, di cui all 'autorizzazione di spesa della tabella C) della L.R. n. 
35/2016, di seguito indicati: 
a) 	 per manifestazioni/iniziative/eventi che presentino le seguenti caratteristiche: 

o 	 siano spettacoli dal vivo di rilevanza internazionale dedicati alla fisarmonica e 
all'attività dei suoi artisti più virtuosi provenienti da tutto il mondo; 

o 	 con una tradizione storica almeno decennale, testimoniata da pregresse edizioni; 
o siano condivise e organizzate con la collaborazione e/o il sostegno di Enti locali ; 

b) soggetti beneficiari: Enti privati senza scopo di lucro ; 
c) modalità e condizioni di accesso al contributo: 

o 	 le istanze, comprensive di un programma e di un preventivo di spesa vanno 
presentate presso la PF. Accoglienza e ricettività strutture turistiche; 

o 	 ogni richiesta può beneficiare di un sostegno economico a titolo di contributo nella 
misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo 
massimo di euro € 25.000,00 , prevla presentazione di una dettagliata 
rendicontazione da trasmettere , alla struttura regionale competente, non oltre il 31 
dicembre 2017; 

o 	 sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici , pubblicizzazione e 
valorizzazione dell 'evento, spese di allestimento e di organizzazione (quali ad 
esempio: le spese per affitto di locali destinati all'evento; spese per l'impiantistica e 
luci; spese di ospitalità ; spese per premi, spese per gli artisti e gruppi; spese per la 
sicurezza ; ecc. ecc.); 

o 	 le richieste potranno essere evase fino all'esaurimento della somma regionale 
prevista dalla presente deliberazione; 

o 	 le domande saranno evase in base al punteggio più alto attribuito secondo i 
seguenti criteri: per la valutazione della rilevanza internazionale della 
manifestazione: 5 punti per ogni continente da cui provengono gli artisti; b) per la 
tradizione storica della manifestazione: 1 punto per ogni anno di pregressa edizione 
svolta oltre i dieci anni ; c) per manifestazioni condivise: 5 punti per ogni Ente locale 
che collabora alla manifestazione e 10 punti per ogni Ente locale che collabora e 
sostiene finanziariamente la manifestazione; 

2. 	 che l'onere derivante dall 'esecuzione del presente atto ammonta a € 25.000,00 ed è a 
carico del bilancio di previsione 2017/19 annualità 2017, capitolo di spesa 2070110080; 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione dichiara , ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di 
Giunta n. 64/2014 . 

Il responsabile del procedimento 

5!;;::e~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 25.000,00, intesa come 
disponibilità finanziaria sul capitolo 2070110080 del bilancio di previsione 2017-2019 , annualità 
2017. 

Il responsabile della P.O. di spesa 

~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ACCOGLIENZA E 
RICETTIVITÀ STRUTTURE TURISTICHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Il Dirigente della Posizione di Funzione 
(Giov~J nj R~sini) 

~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto , propone alla Giunta 
regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai 
sensi dell 'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


