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della cultura e dello spettacolo - CAP 2050220010, del 
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1175 modalità di assegnazione 

Lunedì 25 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresìdente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LOR ETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


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

Presidenza il Pre sidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assìste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldì. 
 y

Ri ferisce 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: _ ___ ___ _ 


pro t. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___ ________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11.________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: D.G.R. 708/2017 - Contributi in conto capitale ai comuni per interventi 
urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo - CAP. 2050220010, del 
bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018 - Criteri e modalità di assegnazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Beni e attività culturali, 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, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e attività culturali; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. Di destinare le risorse previste dal programma annuale della cultura 2017, di cui alla 
D.G.R. 708/2017, relativamente ai "contributi in conto capitale ai comuni per 
interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo" - CAP. 
2050220010, del bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018, come segue: 
a) € 130.000,00 per gli interventi da individuarsi secondo i criteri di cui all'Allegato 

"A" - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
b) € 90.000,00 per il completamento degli interventi previsti dalla DGR 762/2016 ai 

punti 3) e 4) esigibili nel 2017; 
c) € 20.000,00 per il completamento dell'intervento denominato "Recupero 

architettonico di un immobile di proprietà comunale da destinare a sede sociale 
dell'associazione Teatro La Piccola Ribalta", individuato nell'ambito degli 
interventi di cui alla D.G.R. 425/2011, esigibili nel 2017 . 

.J 
f 

etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma I del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETA 
(Deb a 

DEM-GIUNTA
Gr'di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

DGR 425 del 29/03/2011 ; 
Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
D.G.R. n.762 del 18/07/2016; 
D.G.R. n.708 del 26/06/2017. 

MOTIVAZIONI: 

L'esercizio di bilancio in corso, come da approvazione del Documento di programmazione 
annuale della Cultura 2017 (D .G.R. 708/2017) prevede, al Cap. 2050220010, "Contributi in conto 
capitale ai comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo", 
stanziamenti per un totale di euro 240.000,00, così ripartiti : 

€ 170.000,00 per il 2017; 
€ 70.000,00 per il 2018. 

Tale ammontare complessivo di spesa per investimenti è destinato , come di seguito evidenziato 
nel dettaglio, per una quota pari ad € 110.000,00, al completamento di interventi tipologicamente 
rientranti tra quelli previsti dalle DGR 425/11 e 762/16, e per la quota residua, pari ad euro 
130.000,00 - alla concessione di contributi per interventi riguardanti istituti e luoghi della cultura 
e dello spettacolo di proprietà comunale da assegnare sulla base di specifici criteri diffusi tramite 
avviso pubblico. 

In questo secondo caso le tipologie di intervento ammissibili sono riferite ad interventi urgenti, 
relativi a sicurezza strutturale e impiantistica, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, sicurezza e tutela delle collezioni e degli altri beni mobili e immobili conservati, 
abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento, manutenzione, installazione di impianti 
tecnologici (illuminazione, anti-intrusione, prevenzione incendi, climatizzazione, etc.) . La quota 
massima del contributo regionale per ogni intervento sarà di € 10.000,00 in assenza di 
compartecipazione da parte del beneficiario e fino ad € 20.000,00 con compartecipazione minima 
del beneficiario pari al 30% sul costo totale dell'intervento. 

Per quanto riguarda il completamento di interventi già programmati - riferibili alla DGR 726/16 e 
alla DGR 425/11 - si premette quanto segue. 

La D.G.R. n. 762/2016, ha approvato il dettaglio degli interventi autorizzati con L.R. 27.06.2016 n. 
13 (Variazione al bilancio di previsione 2016/2018), Tab. 6, con ripartizione dei contributi per 
l'annualità 2016, pari ad €. 10.000,00 per ognuno dei beneficiari di seguito elencati : 

Comune di Folignano (AP): Biblioteca Comunale 
Comune di Montedinove (AP): Museo Archeologico delle Tombe Picene 
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Comune di Massa Fermana (FM): Pinacoteca Civica 
Comune di Monte Vidon Corrado (FM) : Centro Studi Licini 
Comune di Monte San Giusto (MC): Polo Museale di Palazzo Bonafede 
Comune di Pollenza (MC): Museo Comunale 
Comune di Recanati (MC): Museo della Chitarra. 

Nel 2016 soltanto n. 4 comuni tra quelli individuati hanno richiesto l'accesso ai contributi di cui 
trattasi, secondo le modalità di cui all'Allegato g) della stessa D.G.R. n. 762/2016, presentando 
una Scheda-Progetto completa di finalità, descrizione, cronoprogramma e attestazione della 
copertura finanziaria: 

Comune di Recanati (MC): Museo della Chitarra 
Comune di Massa Fermana (FM): Pinacoteca Civica 
Comune di Monte San Giusto (MC) : Polo Museale di Palazzo Bonafede 
Comune di Montedinove (AP): Museo Archeologico delle Tombe Picene. 

Sono state pertanto impegnate e contestualmente liquidate risorse pari ad €. 40.000,00, a valere 
sull'annualità 2016. Per l'annualità 2017 la stessa D.G.R. n. 762/2016 prevedeva che l'importo 
relativo fosse destinato ad eventuali integrazioni degli stessi interventi elencati, qualora gli importi 
rendicontati attestassero un costo di progetto superiore al 100% del contributo concesso. Nelle 
Schede-Progetto presentata soltanto il Comune di Monte San Giusto ha dichiarato un costo 
dell'intervento pari ad € 20.000,00, da suddividere nelle annualità 2016/2017. 

Con nota ID:10613765/CEI del 23/11/2016 inoltrata al Dirigente della PF Bilancio, considerati gli 
esiti dell'evento sismico ancora in corso, i problemi tecnico/amministrativi ad esso connessi ed i 
conseguenti ritardi relativi all'attività ordinaria - che hanno interessato anche i Comuni non 
formalmente ricompresi nel cratere del terremoto - è stato pertanto richiesto uno spostamento 
all 'annualità 2017, delle risorse 2016 non utilizzate (€ . 30.000,00) . In considerazione di quanto 
previsto dalla citata D.G.R. n. 762/2016 nell'anno in corso si è proceduto pertanto a verificare 
(come da note della P.F. Beni e Attivita Culturali prot.689909 del 12.07.2017 e prot. 689955 del 
12.07.2017) lo stato di attuazione degli interventi che risulta essere quello riportato nella 
seguente tabella. 

Comune Bene 	 Annualità Importo massimo da 
2016 liquidare nel 2017 
liquidata (annualità 2016-17) 

Folignano (AP) Biblioteca Comunale / € 20.000,00 
Montedinove (AP) Museo Archeologico € 10.000,00 non richiesta annualità 

delle Tombe Picene 2017 y
Massa Fermana (FM) Pinacoteca Civica 	 € 10.000,00 € 10.000,00 

.,Monte V. Corrado (FM) (*) Centro Studi Licini € 20.000,00 

Monte San Giusto (MC) Polo Museale di € 10.000,00 € 10.000,00 


Palazzo Bonafede 

Pollenza (MC) Museo Comunale € 20.000,00 

Recanati (MC) (**) Museo della Chitarra € 10.000,00 € 10.000,00 


TOT. € 40.000,00 € 90.000,00 
(*) Il Comune ha presentato alla Regione la scheda progetto relativa all'annualità 2016 (prot.0755258 del 
25.10.2016), tuttavia , per motivi procedurali interni , non è stato possibile liquidare la relativa annualità ; 

1*:1 Intervento da coordinarsi nell'ambito deçjli interventi POR FESR 	2014-2020 Azione 16.1. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delIbera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

109 3 

Per attuare il completamento degli interventi programmati con la DGR 726/16, la ricognizione 
effettuata ha pertanto evidenziato un fabbisogno pari ad € 90.000,00. 

Con riferimento invece alla DGR 425/11, in considerazione che trattasi dello stesso ambito di 
intervento che prevede spese di investimento, con nota del 22/08/2017 prot. 811772, il Comune 
di Pesaro ha rappresentato la necessità di procedere urgentemente al completamento e 
rifunzionalizzazione del "Recupero architettonico di un immobile di proprietà comunale da 
destinare a sede sociale dell'Associazione Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta", unico intervento 
da completare nel cosiddetto "Progetto Contenitori Culturali, di cui alla D.G.R. n. 425/2011 
medesima. Tale intervento, oggetto di specifico accordo di programma sottoscritto fra Regione 
Marche, Provincia di Pesaro Urbino e Comune di Pesaro in data 28.11.2011 , prevedeva un 
contributo regionale pari a € 100.000,00, nell'ambito di un quadro finanziario complessivo così 
ripartito : 

Regione € . 100.000,00 
Comune di Pesaro (*) €. 184.091,50 
Ass.ne Piccola Ribalta €. 181.228,63 
Totale €. 465.320,13 

(*) lavori a carico dell'Associazione Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta a scomputo della 
corresponsione del canone per 20 anni . 

Successivamente, con L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 (Finanziaria 2013) è stata disposta una 
seconda assegnazione di risorse regionali pari ad €. 20.000,00 destinata ai lavori sulla sede 
dell'Associazione e con L.R. 23.12 .2013 n. 49 (Finanziaria 2014), è stato assegnato e concesso, 
per le stesse finalità, un ulteriore contributo di €. 12.000,00. 

Ad oggi, in base al quadro economico fornito dal Comune di Pesaro, risultano eseguite opere per 
un importo complessivo di euro 315.609,59 mentre risultano ancora da realizzarsi opere per un 
importo complessivo pari a € 149.710,54, per le quali la stessa Amministrazione ha presentato la 
citata istanza di un contributo regionale aggiuntivo pari a euro 20.000,00. La richiesta del 
Comune di Pesaro risulta motivata dal fatto che nel corso della realizzazione dell 'intervento sono 
venute a mancare donazioni ed erogazioni liberarli inizialmente previste da parte di sponsor e 
Fondazioni a causa di una generalizzata contrazione della disponibilità di risorse dovuta anche 
alla crisi economica, nonché una applicazione di aliquota IVA diversa a carico dell'Associazione 
Piccola Ribalta : con gli ulteriori 20.000,00 euro si potranno completare subito quelle opere 
impiantistiche teatrali che consentono l'immediata apertura dello spazio teatrale così da far 
avviare l'attività con la relativa gestione economica, mentre la restante somma pari a € 
129.710,54, destinata ad interventi di riqualificazione esterna, resterà a carico del Comune di 
Pesaro nell'ambito del già citato bando di cui al DPCM 25.05.2016. 

Nella stessa nota il Comune di Pesaro si impegna a farsi carico della restante parte delle spese, 
allo scopo di completare un intervento ritenuto strategico anche in relazione alla partecipazione 
del Comune stesso al bando nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie, e stima in diciotto mesi la realizzazione di dette opere di completamento. Quanto 
sinteticamente riportato è dettagliatamente rappresentato nella nota comunale prot. 0811772 del 
22.08.2017 nella quale è allegata una specifica relazione dell'Associazione Piccola Ribalta in cui 
si evidenziano le oggettive difficoltà a coprire l'ingente somma a loro carico. 
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E' pertanto necessaria, ai fini del completamento di questo intervento di recupero e 
riqualificazione urbana ritenuto strategico dalla Amministrazione di Pesaro, la concessione della 
somma richiesta dall'Amministrazione Comunale, relativa all'annualità 2017, da liquidare previa 
rendicontazione . Nonostante si proceda ad una diversa articolazione del quadro economico del 
progetto rispetto a quello originario dell 'Accordo sottoscritto da Regione Marche, Comune di 
Pesaro e Provincia di Pesaro, non si ritiene di procedere ad una modifica dell'Accordo stesso che 
ha visto estinguersi il ruolo provinciale sia per via del passaggio delle funzioni non fondamentali 
del settore cultura alla Regione lVIarche che a seguito dell'avvenuto saldo delle risorse regionali 
già assegnate e liquidate attraverso la Provincia stessa per l'intervento. 

Si precisa altresì 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 .)". Peraltro, tali contributi 
vengono assegnati a Comuni che per la fattispecie degli interventi non si configurano come Enti 
che esercitano attività economica. 

Si precisa infine che la copertura finanziaria del presente atto è già stata attestata nell'ambito 
della D.G.R. n.708/2017. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta assumere la presente deliberazione. 

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 art .. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ILRESPOE 
o 

D 
B 

L PROCEDIMENTO 
ir 

, 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/14 . 

IL I 	 GENTE ~.F. 
imona Teoldi) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in 
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2017/2019 annualità 2017 e 2018 dell'importo di 
complessivi euro € 240.000,00, di cui € 170.000,00 sul 2017 e € 70.000,00 sul 2018, sul cap. 
2050220010, del bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018, nell'ambito della disponibilità già 
attestata con DGR 708 del 26.06.17. 
2D.cA.WJ~ 

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n.--A pagine d· allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI 
(Debo 

http:2D.cA.WJ
http:26.06.17
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ALLEGATO "A" 

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi in conto capitale ai comuni, per interventi 
urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo - CAP. 2050220010, del bilancio 
2017/2019, annualità 2017 e 2018, di cui alla D.G.R. 708/2017 

• Beni oggetto di intervento: 
Istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo di proprietà comunale; 

Tipologie di intervento ammissibili : 
Interventi urgenti, relativamente: 
- alla sicurezza strutturale e impiantistica; 

alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
alla sicurezza e tutela delle collezioni e degli altri beni mobili e immobili 
conservati; 
all 'abbattimento delle barriere architettoniche; 
all'adeguamento, manutenzione, installazione di impianti tecnologici 
(illuminazione, anti-intrusione, prevenzione incendi, climatizzazione, etc .). 

• Risorse economiche: 
Quota massima del contributo regionale per ogni intervento: 
- € 10.000,00; senza compartecipazione da parte del beneficiario; 
- € 20.000,00 con compartecipazione minima del beneficiario pari al 30% sul 

costo totale dell 'intervento. 

Documentazione richiesta ed assegnazione delle risorse: 
La documentazione necessaria per la concessione del contributo consiste in una 
richiesta, a firma del legale rappresentante del Comune, completa di scheda 
sintetica descrittiva del progetto , del cronoprogramma, e del relativo quadro 
finanziario . 

Le richieste, trasmesse secondo le modalità definite nell'apposito bando regionale, 
da emanarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente atto, 
saranno istruite, con concessione del relativo contributo, secondo l'ordine 
cronologico del protocollo d'ingresso fino all'esaurimento delle risorse disponibili 
che sono pari a € 130.000,00, di cui € 60.000,00 stanziati nell'annualità 2017 e € 
70.000,00 stanziati nell'annualità 2018 . 

.V 

f 

Documentazione richiesta per la liquidazione del contributo: 
Rendicontazione finalizzata a dar conto della realizzazione del progetto finanziato, 
della sua rispondenza con il contenuto della scheda progettuale approvata dalla 
Regione e della spesa complessiva sostenuta a tal fine dal Comune. 


