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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 18/1212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_8__ LEGISLATURA N. __X____ 1542 

DE /PN/SVM Oggetto: Criteri e modalità per il completamento delle misure 
O NC previste dal Documento di programmazione annuale 

Cultura 2017, in esito alla Legge regionale di 
Prot. Segr. assestamento 2017 

1667 

Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede de l la Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano , s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta r egionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di re latore 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. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Criteri e modalità per il completamento delle misure previste dal 
Documento di programmazione annuale Cultura 2017, in esito alla Legge regionale di 
assestamento 2017 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione Cultura, 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 legge regionale 15 ottobre 2001, 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 della Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011 ; 

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale; 

VISTA LA Legge Regionale 04 dicembre 2017, n. 34, di Assestamento del Bilancio di 
previsione 2017/2019, e le Deliberazioni della Giunta Regionale del 30.11.17 (n . 1422 di 
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2017/2019 e n. 1423 di Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019) 

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

DELIBERA 

di approvare l'allegato A "Criteri e modalità per il completamento delle misure prevista dal 
Documento di programmazione annuale Cultura 2017"; 

di stabilire che la spesa destinata all'attuazione del presente documento di programmazione è 
garantita dalle disponibilità esistenti SUL BILANCIO 2017-2019 pari a euro 1.559.466,29 di cui 
1.005.666,29 sull'annualità 2017 e 553.800,00 sull'annualità 2018, come da prospetto a seguire. 

capitolo 2017 2018 

2050210062 
COFINANZIAMENTO DEI PROGETII AMMESSI A CONTRIBUTO 

DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 
25.000,00 0,00 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
2050210070 DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 119.990,65 18.000,00 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETII AMMESSI A CONTRIBUTO 
2050210083 DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 210.000,00 0,00 
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2050210093 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AMAT PER LA RETE 100.000,00 0,00 
TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO 

2050210164 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FORM 20.000,00 0,00 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSORZIO MARCHE 

2050210061 SPETIACOLO 50.000,00 70.000,00 
(art. 9bis I.r. 11/09) 

2050210069 
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO INTERREGIONALE 

RESIDENZE 
0,00 10.800,00 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI 

2050210095 SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a istituzioni 19.675,00 0,00 
sociali private 

2050210026 
CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA 

SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a imprese 

DI 
8.000,00 0,00 

2050210022 
CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 

CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 
1.750,00 0,00 

2050210043 
CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 

CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 
25.450,64 35.000,00 

2050210031 
FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE 

ATIIVITà E DEI BENI CULTURALI 
800,00 0,00 

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI 

2050120046 INVESTIMENTI RELATIVI AI PROGETII CULTURALI COFINANZIATI 25.000,00 0,00 
AI SENSI DELLA L.R . 4/2010 - CNI/13 

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE 

2050210048 ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - 0,00 200.000,00 
CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti a Comuni - EX 53101117 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE 

2050210115 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - 26.300,00 0,00 
FONDI STATALI - CNI/2017 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE ( 

2050210119 DECRETO MIBACT N. 14956 DEL 19/09/2017 - TRASFERIMENTI 173.700,00 0,00 
CORRENTI A COMUNI FONDI STATALI - CNI/2017 

2050210120 
Cofinanziamento ali'assegnazio ne 

mostrare le Marche 

statale per il progetto 
0,00 200.000,00 

SOSTEGNO TRANSITORIO A ISTITUTI NON PIU( PARTECIPATI 

2050210117 DALLA REGIONE ( TRASFERIMENTI CRRENTI A ISTITUZIONI 0,00 20.000,00 
SOCIALI PRIVATE ( FONDI REGIONALI 

2050210135 
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

E L'ATIIVITA' DELLA 
200.000,00 0,00 

1.005.666,29 553.800,00 

TOT COMPLESSIVO 1.559.466,29 

di prorogare i termini di restituzione di quanto anticipato a titolo di fondo anticipazione 

FUS (art. 12, I.r. 11/09) dal 31.12.2017 al 28.2 .2018. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 


33/2013. ~ 


IL SEGRETAR O kL):-A GIUNTA 
Debo ; i''ttl i 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- L.R. n. 11/09 Disciplina degli interventi regional i in materia di spettacolo dal vivo; 

- L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali; 

- L.R. N. 7/09 Sostegno del Cinema e dell'audiovisivo, Fondazione Marche Cultura. 

- DA 50/17 - Piano triennale di settore cultura 2017-2019; 

- DGR 708/17 - Programma cultura 2017. 

- D.G.R. n. 1160 del 09/10/2017, ha stabilito indirizzi e direttive per lo svolgimento delle 

attività della Fondazione Marche Cultura nel biennio 2017-2018 

Motivazione 

Le due maggiori leggi regionali rivolte al settore cultura , la LR n. 4/10 (Norme in materia di 
beni e attività culturali) e la L.R n. 11109 (Disciplina degli interventi regionali in materia di 
spettacolo dal vivo), prevedono entrambe che la Regione si doti di Piani triennali settori a li, 
approvati dall'Assemblea Legislativa, che diano attuazione alle previsioni normative, 
successivamente attuati tramite Programmi annuali. 

Con la DA 50/17 è stato approvato un piano triennale unico, al fine di ottimizzare le possibili 
complementarietà di intervento e l'utilizzo delle risorse disponibili e contestualizzando i 
singoli ambiti di intervento in un unico quadro di govemance dell'intero settore cultura in cui 
particolare peso assumono le politiche sostenute con i fondi strutturali e, in seguito 
all'evento sisma, a tutta la programmazione straordinaria di risorse statali ed europee 
destinate ad affrontare le nuove problematiche che il sisma pone all'intero territorio 
regionale. 

Con DGR 708/17, previo parere della competente commissione assembleare, sono poi stati 
approvati i Programmi annuali attuativi del triennale, in particolare Programma annuale della 
L. R. 4/10 (Programma operativo per i beni e le attività culturali - art. 8 L. R. n. 4/10) e quello 
della L.R. 11/09 (Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo - art. 7 L.R. n. 11/09) 

Il suddetto documento di programmazione poteva contare su un monte di risorse di poco 
superiore a 3,5 ME (1 .557.209,35 sul 2017 e 2.013 .200,00 sul 2018) destinato ad una serie 
di misure, integrate da una serie di previsioni di intervento da attuarsi solo in caso di effettiva 
disponibilità di risorse, predisposto entro il limite della spesa storica e delle previsioni del 
DEFR (che stima 6 ME alla missione 5, programmi 1 e 2). 

La prima commissione assembleare permanente nella seduta del 19/6/2017 ha espresso 
parere favorevole alla proposta di DGR contenente il Programma (parere n. 65/17) con 
invito alla giunta regionale a prevedere la possibilità di destinare alla promozione di ulteriori 
eventi espositivi risorse aggiuntive da assegnare sulla base dei criteri già previsti nell'atto di 
programmazione. 
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Il Programma prevedeva infatti che qualora gli stanziamenti effettivi consentissero di attivare 
le misure previste si sarebbe proceduto a precisarne modalità e criteri di attuazione con 
apposite delibere di giunta, ove non direttamente desumibili da quanto già approvato con il 
Programma. 

La programmazione annuale delle risorse regionali ordinarie inoltre ha seguito un iter 
indipendente dal Programma annuale per quel che riguarda misure non riconducibili alle 
due suddette maggiori leggi di settore, in particolare per il sostegno alla Fondazione Marche 
cultura (I.r. 7/09) e per la programmazione di un fondo destinato a piccoli investimenti dei 
comuni per interventi urgenti su istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo (tab C 
finanziaria 2017). 

La dotazione annuale delle leggi di settore già programmata è stata successivamente 
integrata con la legge di assestamento, che ha stanziato ulteriori risorse che, insieme alla 
riprogrammazione di alcune economie, consentono di dare più completa attuazione a 
misure previste nel Programma annuale. 

Le disponibilità ad oggi da riprogrammare sono sintetizzate nel prospetto a seguire, che 
individua singole schede di intervento, con rinvio alla misura di Programma annuale o 
all'atto di programmazione di riferimento. 

Misura capitolo 2017 ./ 2018 

1 2050210062 
/' 

25.000,00 0,00 
Sostegno alle funzioni COFINANZIAMENTO DEI PROGETII 

prioritarie per lo 2050210070 AMMESSI A CONTRIBUTO DEL 119.990,65 0,00 

spettacolo dal vivo 
(Progr. scheda n. ls) 2050210083 

FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 

210.000,00 0,00 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

2050210093 ALL'AMAT PER LA RETE TEATRALE 100.000,00 0,00 
DELLA PROVINCIA DI PESARO 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA
2050210164 FORM 

20.000,00 0,00 

2 

Progetto 
interregionale SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

2050210069 PROGETIO INTERREGIONALE 0,00 10.800,00Residenze di 
RESIDENZE - QUOTA REGIONALE 

spettacolo dal vivo 
(Progr annuale 

scheda n. 3s) 
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO3 
PER IL CONSORZIO MARCHE

Sostegno al Consorzio 2050210061 50.000,00 70.000,00
SPETIACOLO 

Marche Spettacolo (art. 9bis I.r. 11/09) 
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(Progr. scheda n. 45) 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI4 
IN MATERIA DI SPETIACOLO - LR

Contributi per i 2050210095 	 19.675,00 0,00
11/2009 - trasferimenti correnti a 


progetti di spettacolo istituzioni sociali private 


CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI
di rilievo regionale 
IN MATERIA DI SPETIACOLO - LR

(Progr. scheda n. 55) 2050210026 	 8.000,00 0,00
11/2009 - trasferimenti correnti a 

imprese 

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA 

2050210022 	 REALIZZAZIONE DI PROGETII 1.750,00 0,00 
CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI 

2050210043 	 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 25.000,00 35.000,00 
CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 

Cofinanziamento dei soggetti 

2050210070 	 ammessi a contributo del fondo unico 0,00 18.000,00 
per lo spettacolo 

5 
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL 

Scorrimento PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 

graduatorie beni ed 2050120046 RELATIVI AI PROGETII CULTURALI 25.000,00 0,00 
COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R.attività culturali 
4/2010 - CNI/13 

FONDO PER 	 GLI INTERVENTI 

2050210031 	 REGIONALI NEI SETIORI DELLE 800,00 0,00 
ATIIVITà E DEI BENI CULTURALI 

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI 

2050210043 	 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 450,64 35.000,00 
CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/IO 

6 
FONDO PER GLI INTERVENTI 

REGIONALI NEI SETIORI DELLE 

Eventi espositivi di rilievo ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI 
2050210048 	 0,00 200.000,00

AMMINISTRAZIONI LOCALI regionale 
CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti 

a Comuni - EX 53101117 
(Progr. scheda n. 5) 

CONTRIBUTI PER PROGETIO 

MOSTRARE LE MARCHE7 
2050210115 TRASFERIMENTI CORRENTI A 26.300,00 0,00

Eventi espositivi di rilievo 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FONDI 

regionale - progetto STATALI - CNI/2017 

speciale Mostrare le CONTRIBUTI PER PROGETIO 

MOSTRARE LE MARCHE l DECRETOMarche 
2050210119 MIBACT N. 14956 DEL 19/09/2017- 173.700,00 0,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI 
(Progr. scheda n. 5) FONDI STATALI- CNI/2017 

Cofinanziamento all'assegnazione 

2050210120 statale per il progetto mostrare le D,DO 200.000,00 
Marche 

SOSTEGNO TRANSITORIO A ISTITUTI 

NON PIU PARTECIPATI DALLA 
8 
Contributi per le 2050210117 	 0,00 20.000,00 

REGIONE - TRASFERIMENTI CRRENTI A
istituzioni culturali di 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 
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rilievo regionale 

(Progr. scheda n. 7) 


Contributo integrativo di 

funzionamento per la CONTRIBUTO PER IL 


Fondazione Marche 2050210135 FUNZIONAMENTO E L'ATIIVITA' DELLA 200.000,00 0,00 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA Cultura 

i.r.7/09 

Nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

viene dettagliata ciascuna scheda, individuando, nei limiti di quanto previsto dal Programma 

annuale, specifici criteri e modalità di attuazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento 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 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

(Si attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2017/2019 annualità 2017 e 2018 dell'importo 
pari a euro 1.559.466,29 intesa come disponibilità di cui 1.005.666,29 sull'annualità 2017 
e 553.800,00 sull'annualità 2018, come da prospetto a seguire: 

capitolo 	 2017 2018 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETII AMMESSI A CONTRIBUTO 
2050210062 	 25.000,00 D,DO

DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETII AMMESSI A CONTRIBUTO 
2050210070 DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 119.990,65 18.000,00 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
2050210083 DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 210.000,00 D,DO 

2050210093 	 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AMAT PER LA RETE 100.000,00 D,OD 
TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO 

2050210164 	 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FORM 20.000,00 D,OD 



REGIONE MARCHE 	 se<wl~del
1 8 uL. 2 7 GIUNTA REGIONALE EJ 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 1542 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSORZIO MARCHE 

2050210061 SPETIACOLO 50.000,00 70.000,00 
(art. 9bis I.r. 11/09) 


SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO INTERREGIONALE 

2050210069 	 0,00 10.800,00

RESIDENZE 


CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI 


2050210095 	 SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a istituzioni 19.675,00 0,00 
sociali private 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI
2050210026 	 8.000,00 0,00

SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a imprese 

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII
2050210022 	 1.750,00 0,00

CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 

CONTRIBUTI A .ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII
2050210043 	 25.450,64 35.000,00

CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10 

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE
2050210031 	 800,00 0,00

ATIIVITà E DEI BENI CULTURALI 

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI 

2050120046 INVESTIMENTI RELATIVI AI PROGETII CULTURALI COFINANZIATI 25 .000,00 0,00 
AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 - CNI/13 

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE 

2050210048 ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - 0,00 200.000,00 
CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti a Comuni - EX 53101117 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE 

2050210115 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - 26.300,00 0,00 
FONDI STATALI- CNI/2017 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE l 
2050210119 	 DECRETO MIBACT N. 14956 DEL 19/09/2017 - TRASFERIMENTI 173.700,00 0,00 

CORRENTI A COMUNI FONDI STATALI - CNI/2017 

Cofinanziamento all'assegnazione statale per il progetto
2050210120 	 0,00 200.000,00

mostrare le Marche 


SOSTEGNO TRANSITORIO A ISTITUTI NON PIUl PARTECIPATI 


2050210117 	 DALLA REGIONE l TRASFERIMENTI CRRENTI A ISTITUZIONI 0,00 20.000,00 
SOCIALI PRIVATE l FONDI REGIONALI 

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATIIVITA' DELLA
2050210135 	 200.000,00 0,00

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

1.005.666,29 553.800,00 

TOT COMPLESSIVO 1.559.466,29 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 

Il 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. 

ILDIRIG~ 
imona Teoldi 

~~~ 

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. 

Raimondo Orsetti 

La presente delibera si compone di n. ~.. pagine, di cui n. ... At.... .pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI D~A GIUNTA 
Deb r 'iraldi 
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ALLEGATO A) 

Criteri e modalità per il completamento delle misure prevista dal Documento di 
programmazione annuale Cultura 2017, in esito alla Legge regionale di assestamento 
2017 

ELENCO DELLE MISURE 

SPETTACOLO 

1. 	Sostegno alle funzioni prioritarie per lo spettacolo dal vivo - (Programma 
annuale, scheda n. 1s) 

2. 	Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 

3. Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo - (Programma annuale, scheda n. 
4s) 

4. Contributi per i progetti di spettacolo di rilievo regionale - (Programma annuale, 
scheda n. 5s) 

BENI E ATTIVITA' CULTURALI y 

5. Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti per istituti e luoghi 

della cultura - (Programma annuale, scheda n. 1) 

6. 	 Eventi espositivi di rilievo regionale - (Programma annuale, scheda n. 5) 

7. Scorrimento graduatorie beni ed attività culturali 

8. 	 Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale (Programma annuale, 
scheda n. 7) 

9. 	 Contributo integrativo di funzionamento per la Fondazione Marche Cultura (I.r. 
7/09) 
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Scheda - n. 1 

Sostegno alle funzioni prioritarie per lo spettacolo dal vivo 
Programma annuale - scheda n. 1s 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

capitolo 2017 2018 

2050210062 25.000,00 0,00 

COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI AMMESSI A 
2050210070 119.990,65 0,00CONTRIBUTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETIACOLO 

2050210083 210.000,00 0,00 

CONTRIBUTI A SOGGETrI REGIONALI PER LA 

2050210043 REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI - LR 11/2009 - 450,00 35 .000,00 
CNIIIO 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AMAT PER LA RETE
2050210093 100.000,00 0,00

TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO 

2050210164 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FORM 20.000,00 0,00 

Criteri e procedure previste: 

Il contributo annuale di cofinanziamento dei singoli progetti triennali sostenuti dal FUS 
2015-2018 è stato quantificato a titolo di fabbisogno minimo con il programma annuale 
2016 (DGR 415/16). 

Il programma annuale 2017 ha preso atto che, per motivazioni tecniche, il fondo realmente 
autorizzato sul 2017 aveva disponibilità ridotta rispetto al fabbisogno stimato. 

La legge di assestamento ha integrato le risorse per la parte mancante, fino a consentire 
l'assegnazione ai singoli beneficiari sul 2017 di un importo pari a quello considerato come 
spettante nel triennio. 

i 

Sempre con l'assestamento inoltre sono stati esplicitamente autorizzati 2 contributi 
straordinari rispettivamente a favore della Form (per euro 20.000,00) e per la rete dei teatri 
della provincia di Pesaro coordinata dall'AMA T (per euro 100.000). 

Tali contributi vengono assegnati in relazione ad attività 2017 e saranno liquidati previa 
rendicontazione da presentare entro fine esercizio finanziario . 

In considerazione infine del fatto che il saldo 2017 del contributo di funzionamento annuale 
2017 è stanziato sull 'annualità 2018, si propone di prorogare i termini di restituzione di 
quanto anticipato dal 31.12.2017 al 28.2. 2018 al fine di agevolare possibili compensazioni. 
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Scheda - n. 2 

Programma annuale - scheda n. 3s - Scheda di Piano triennale n. 18 

Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

2017 2018 

2050210069 
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO INTERREGIONALE 
RESIDENZE - QUOTA REGIONALE 

10.800,00 

Criteri e procedure previste: 

Il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 71 del 1 luglio 2014, Art. 45 
(Residenze) ha previsto, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo unico per lo 
spettacolo, interventi per progetti di insediamento, promozione e sviluppo del sistema delle 
residenze artistiche per lo spettacolo dal vivo, da attuare previa intesa triennale con la 
Conferenza permanente stato-Regioni. 

La Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni ha sancito una apposita intesa tra il 
governo, le Regioni e le province autonome per l'awio di un progetto interregionale 
triennale (2015/2017) sul tema. Il Ministero, successivamente, ha sottoscritto a tal fine un 
apposito Accordo con la Regione Marche (Rep. N. 572 del 18.06.15) che detta i criteri di 
attuazione del progetto interregionale, con l'obiettivo di sostenere la produzione artistica e 
teatrale in forme residenziali, al fine di incentivare l'uso dei teatri e dei luoghi di spettacolo, 
promuovere l'animazione del territorio che deriva dalla permanenza stabile degli artisti in 
residenza. 

La DGR 340 del 20.04.15 ha approvato l'Accordo interregionale sulle Residenze ed ha 
autorizzato per la prima annualità (2015) delle tre annualità di progetto previste, il costo 
totale di euro 102.500,00, così composto: 

€ 49.200,00 di quota di cofinanziamento regionale; 
€ 32.800,00 di quota di cofinanziamento ministeriale; 
€ 20.500,00 di quota di cofinanziamento Soggetti privati. 

Nelle prime due annualità di progetto (2015 e 2016) sono state promosse residenze 
artistiche a Inteatro (Polverigi) e a Civitanova (Civitanova Danza) e per il settore musica, dal 
2016 è stata avviata la residenza presso la Pieve vecchia di Ginestreto, gestita dall 'impresa 
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'Cantar lontano'. 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 708/2017 (Documento di programmazione 
Cultura 2017) ha ribadito che anche per questa annualità il proseguimento del lavoro di 
sviluppo delle residenze artistiche sul territorio ed ha confermato quale Soggetto Attuatore il 
Consorzio Marche Spettacolo, soggetto promosso dalla Regione ed aggregante i maggiori 
enti operanti nel territorio regionale in materia di spettacolo dal vivo, inclusi i tre titolari di 
residenze : AMAT, Marche Teatro, E lucevan le stelle. 

Per la III annualità di attuazione (2017) sono state concordate le seguenti quote Stato 
Regione: 

MIBACT euro 40.000,00 

Regione Marche euro 60.000,00. 


La richiesta di stanziamento integrativo è stata recepita dalla Legge Regionale n. 34/2017 di 
Assestamento e dalle connesse deliberazioni di Variazione, a carico del Bilancio 2017/2019 
annualità 2018. 

Tale importo viene pertanto destinato alla terza annualità di progetto, consentendo così 
l'accesso a ulteriori risorse statali. Si provvederà all'impegno della quota Stato 
contestualmente all'impegno della suddetta parte regionale integrata. 

I criteri e le modalità gestionali di progetto sono indicati nell'Accordo sottoscritto così come 
integrato alla luce degli ulteriori stanziamenti di bilancio. 

NOTE 

Il contributo assegnato al Soggetto Attuatore Consorzio Marche Spettacolo, composto da 
risorse statali e regionali, non costituisce Aiuto di Stato per le motivazioni espresse nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 708/2017 (Documento di programmazione Cultura 
2017) che vengono condivise. 
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Scheda - n. 3 

Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 


Programma annuale - scheda n. 4s 


RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

capitolo 2017 2018 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSORZIO 

2050210061 MARCHE SPETIACOLO 50.000,00 70.000,00 
(art. 9bis I.r. 11/09) 

Criteri e procedure previste: 

" Consorzio Marche Spettacolo, organismo costituitosi nel 2011 in attuazione dell'articolo 9 bis 
("Aggregazione") della LR n. 11/09, aggrega i soggetti culturali qualificati , operanti nel settore dello spettacolo 
dal vivo nelle Marche, con la finalità di "garantire migliore funzionalità e sviluppo del sistema regionale dello 
spettacolo, e la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento". 

" Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato con Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14.03.17, 
prevede che tale ente sia sostenuto dalla Regione con un contributo annuale per lo svolgimento della propria 
funzione sulla base della effettiva disponibilità di risorse. Il fabbisogno minimo stimato è pari ad € 70.000,00. Il 
Piano triennale stabilisce che per il triennio 2017/2019 tale contributo annuale, inteso come contributo di 
funzionamento , venga concesso in esito alla presentazione del Bilancio di indirizzo, nonché di una relazione 
che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell'ente per l'anno di competenza. 

Il Programma Cultura 2017, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 26.06.17, ha 
precisato che per il 2017 il contributo sia concesso a seguito di presentazione del Bilancio di indirizzo 2017 e 
del Piano di attività 2017, e che la liquidazione si effettui in due soluzioni: anticipo pari al 50% contestualmente 
alla concessione del contributo e saldo pari al 50% a seguito di presentazione del bilancio consuntivo 
approvato, che attesti che il contributo regionale assegnato non determini sovracompensazione. 

La disponibilità autorizzata all 'atto di approvazione del Programma era pari a € 20.000,00 (a carico del 
capitolo 2050210061 denominato "Contributo di funzionamento per il Consorzio Marche Spettacolo (art. 9bis 
LR 11/09)" e il Programma, destinando tale disponibilità, ha tuttavia ribadito che il fabbisogno minimo è 
quantificabile nei 70.000,00 già individuati dal triennale. La scheda di Programma prevedeva: 
annualità 2017: euro 20.000,00 (disponibilità) ed euro 50.000,00 (ulteriore fabbisogno stimato su base 
storica); annualità 2018: euro 50.000,00 (fabbisogno) . Con decreto n. 224 CEI 06.12.17, in attuazione delle 
suddetti modalità, è stato assegnato l'importo di euro 20.000,00. 

Con Legge Regionale 04 dicembre 2017, n. 34, di Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019, e con 
Deliberazioni della Giunta Regionale del 30.11.17 (n. 1422 di Variazione al Documento tecnico di 
accompagnamento 2017/2019 e n. 1423 di Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019) sono 
stati stanziati i seguenti importi sul capitolo 2050210061 : 

euro 50.000,00 sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 

euro 70.000,00 sul bilancio 2017/2019 annualità 2018. 


i 
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Con la presente deliberazione, in attuazione dei citati atti di programmazione, si destinano pertanto detti 
importi , secondo il cronoprogramma dettato dalla annualità di bilancio in cui trova scadenza la rispettiva 
obbligazione: 

l'importo di euro 50.000,00 (2017) ad integrazione e completamento del contributo 2017; 
l'importo di euro 70.000,00 (2018) a titolo di contributo annuale 2018. 

Si applicano i tempi procedimentali e le modalità gestionali di cui alla DGR n. 708/2017, fatte salve eventuali 
integrazioni in sede di programmazione annuale 2018/2020 annualità 2018. 

NOTE 

In relazione alla verifica della presenza di eventuali Aiuti di Stato, si precisa che il sostegno allo svolgimento 
della funzione di legge a favore del Consorzio Marche Spettacolo non costituisce Aiuto di Stato per le 
motivazioni espresse in sede di Documento di programmazione Cultura 2017 approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 708 del 26.06.2017 e che vengono condivise. 
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Scheda - n. 4 


Contributi per i progetti di spettacolo di rilievo regionale 


Programma annuale - scheda n. 5s 

RlSORSE FINANZlARIE liprogrammabili 

capitolo 	 2017 2018 

CONTRIBUTI PER 	 I PROGETTI LOCALI IN MATERIA DI 

2050210095 	 SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a 19.675,00 0,00 
istituzioni sociali private 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI 

2050210026 SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti correnti a 8.000,00 0,00 
imprese 

2050210022 CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI 1.750,00 0,00
PROGETII CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/!0 

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI PER LA 

2050210043 	 REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI - LR 11/2009 - 25 .000,00 35.000,00 
CNI/IO 

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del
2050210070 	 0,00 18.000,00

fondo unico per lo spettacolo 

Criteri e procedure previste: 

Il programma annuale 2017 prevedeva il sostegno dei progetti di spettacolo di rilievo 
regionale individuati tramite bando pubblico . 

La scheda prevedeva che la dotazione prevista a copertura del bando potesse essere 
integrata nel caso di disponibilità di ulteriori risorse. Tali risorse saranno impiegate secondo 
l'ordine della graduatoria . 

Le graduatoria approvate sono 4, secondo quanto previsto e come di seguito precisato: 

1. Attività di produzione di spettacolo dal vivo; 

2. Attività di programmazione di spettacolo dal vivo proposta da soggetti privati; 

3. Attività di spettacolo dal vivo proposta dagli enti locali. 

4. Attività di spettacolo dal vivo diffuse con bilanci di minore entità; 

La dotazione complessiva pari a € 240.000,00 non consente di assicurare sostegno ad 
attività di rilievo pubblico, sostenute da anni e per le quali il contributo regionale ha un 
valore essenziale per il proseguimento delle attività. 

Senza escludere la possibilità di ulteriori scorrimenti autorizzabili con le dotazioni sul 2018 
del bilancio di previsione, con il presente atto vengono destinate allo scorrimento delle 
graduatorie risorse riprogrammabili, esito di variazioni compensative approvate con la legge 
di assestamento 2017. In particolare si propongono le seguenti destinazioni delle risorse 
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disponibili. 

La graduatoria numero 1 ha selezionato progetti di grande rilievo, compreso un progetto 
sostenuto dal FUS, cui possono essere destinate risorse specifiche, per € 18.000,00 
attingendo al capitolo 2050210070. /I ricorso a tale fondo, assieme alla riprogrammazione di 
economie derivanti da minor spesa assicurano un ampliamento della dotazione già 
autorizzata fino a coprire l'intera graduatoria approvata (per € 55.000,00 di stanziamento. 
Il primo progetto in graduatoria sarà coperto in parte sul 2017 (8.000,00 al cap 
2050210026) a titolo di acconto, in parte sul 2018 (9.000,00). 

La graduatoria n. 2 viene integrata con 25.000,00 euro di risorse aggiuntive (capitolo 
2050210043) destinata ad attività rendicontabili nel 2017, e 35.000,00 euro sul 2018, 
consentendo uno scorrimento per complessivi € 60.000,00 , secondo l'ordine di graduatoria. 

La graduatoria n. 4 puo' contare su risorse aggiuntive disponibili, previa variazione 
compensativa da effettuare nel 2018, per € 11.000,00. 

Si autorizza uno scorrimento complessivo per € 105.200,00. 

La graduatoria numero 4 poteva contare su una dotazione pari a € 52.000,00. Il fabbisogno 
necessario a coprire il sostegno a tutti i progetti in graduatoria è pari a € 19.200,00, importo 
disponibile sul 2017 (18.000 ,00 al capitolo 2050210095 CONTRIBUTI PER I PROGETTI LOCALI IN 

MATERIA DI SPETTACOLO . Soggetti privati e 1.200 sul capitolo 2050210022 enti locali) in 
quanto esito di una minor spesa impiegata per lo scorrimento delle graduatorie 2016. 

Nell'ambito della stessa tipologia di intervento si autorizza il sostegno all'avvio di un 
progetto didattico sulla musica rock predisposto in collaborazione con AMAT a titolo di 
soggetto attuatore e di programmazione intermedia per l'importo residuo al capitolo 
2050210095 pari a € 1.675,00. 



REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE U 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 5 42 

Scheda - n. 5 


Scorrimento graduatorie di settore beni e attività culturali: 


a. 	 Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti per istituti e luoghi 
della cultura - Programma annuale - scheda n. 1 

b. 	 Contributi a festival, rassegne, premi - programma annuale 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

capitolo 2017 2018 

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI 

2050120046 INVESTIMENTI RELATIVI AI PROGEDI CULTURALI 25.000,00 0,00 
COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 - CNI/13 

2050210031 
FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SEDORI DELLE 

ADIVITà E DEI BENI CULTURALI 
800,00 0,00 

Criteri e procedure previste: 

La nuova disponibilità di € 25.000,00, stabilita con L.R. di assestamento e autorizzata sul 
cap. 2050120046 annualità 2017, viene destinata allo scorrimento della graduatoria 
relativa a interventi pervenuti ai sensi del bando di cui al DDPF/CEI n. 175/2017 (D.G.R. 
1093 del 25/09/2017), con esigibilità definita dai relativi cronoprogrammi nell'annualità 
2017, da liquidarsi secondo le modalità previste dal citato bando. 

Viene inoltre autorizzato fino a disponibilità residue, derivanti da economie e minor 
spese, lo scorrimento della graduatoria beni e attività culturali, e, a seguire quella per i 
museI. 
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Scheda - n. 6 

Eventi espositivi di rilievo regionale annualità 2017 

Programma annuale - scheda n. 5 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI DELLE 


2050210048 ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI  D,DO 200.000,00
CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti a Comuni - EX 

53101117 

Criteri e procedure previste: 

Nel Documento di Programmazione Cultura 2017, tra le varie attività previste, nella scheda "Eventi 
espositivi di rilievo regionale" sono elencate alcune mostre che la Regione Marche intende sostenere 
nell'arco dell'anno al fine di creare una serie di eventi alternati dal punto di vista cronologico e 
distribuiti sull'intero territorio per richiamare una maggior quantità di pubblico e contribuire a superare 
la crisi del settore turistico a seguito del sisma. 
Tali mostre, pur mantenendo la loro valenza culturale, con importanti curatele e collaborazioni 
scientifiche, rappresentano anche e soprattutto un'occasione di visibilità e presenza della Regione 
Marche in ambito nazionale e internazionale. 
Considerato che le risorse non sono state sufficienti per sostenere tutte le mostre indicate nel citato 
piano e che con la legge di assestamento n. 34 del 4 dicembre 2017 e le DGR n.1422 e 1423 del 
30/11/2017 sono stati stanziati € 200.000,00 sul capitolo 2050210048, si intende finanziare le mostre 
approvate con il suddetto piano e che non abbiano già usufruito di contributi di altri bandi o leggi 
regionali. 

Per ogni evento espositivo verrà assegnato uno stanziamento al Comune/soggetto attuatore, mediante 
decreto del Dirigente della Posizione di Funzione competente, di impegno delle risorse, a titolo di 
contributo per le spese sostenute. 
Sono ammesse le spese relative all'allestimento, al trasporto delle opere, all'assicurazione, alla 
realizzazione del catalogo e alla comunicazione. 
Il beneficiario individuato, a seguito di comunicazione relativa alla concessione, entro 60 giorni dal 
prowedimento di assegnazione del contributo, produrrà il progetto dell'intervento realizzato (o in fase 
di conclusione), prevedendo anche un cofinanziamento a proprio carico. Qualora la mostra o l'evento 
espositivo sia già concluso il soggetto beneficiario dovrà trasmettere una relazione dettagliata sulle 
attività svolte e una rendicontazione tecnica e amministrativa relativa al progetto, idonea a 
documentare l'effettiva realizzazione per l'intero importo indicato. A seguito dell'istruttoria tecnica, 
sarà possibile erogare al beneficiario il contributo assegnato. 
Se invece l'evento non è ancora concluso, la suddetta documentazione dovrà pervenire entro 60 giorni 
dal termine della mostra. 

Il contributo assegnato potrà variare da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 30.000,00, in 
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base alle spese sostenute per realizzare la mostra o l'evento espositivo. 

A fronte di una spesa non superiore a € 30.000,00 verrà concesso un contributo di € 10.000,00, 

da € 30.001,00 a € 50.000,00 € 15.000,00 
da € 50.001,00 a € 80.000,00 € 20.000,00 
da € 80.001,00 a € 100.000,00 o superiore € 30.000,00. 

Sono ammesse proroghe che vanno richieste ed autorizzate. 

In caso di minor spesa o di rendicontazione parziale la Regione prowederà a ridurre 

proporzionalmente l'importo del contributo . 

La Regione si riserva di chiedere in ogni momento chiarimenti ed integrazioni della documentazione 

presentata. 
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Eventi espositivi di rilievo regionale annualità 2017 . Progetto speciale 'Mostrare le Marche' 

Programma annuale - scheda n. 5 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

Capitolo 2017 2018 2019 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE 

2050210115 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 26.300,00 0,00 0,00 
PRIVATE - FONDI STATALI- CNI/2017 

CONTRIBUTI PER PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE 

2050210119 
DECRETO MIBACT N. 14956 DEL 19/09/2017 -
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI FONDI 

173.700,00 D,DO 0,00 

STATALI- CNI/2017 

2050210120 
COFINANZIAMENTO ALL'ASSEGNAZIONE 
PER IL PROGETIO MOSTRARE LE MARCHE 

STATALE 
D,OD 200.000,00 100.000,00 

Criteri e procedure previste: 

La Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 10/07/2017 ha approvato gli schemi di 
protocollo di intesa con il Segretariato Generale e con la Direzione Musei del MiBACT, finalizzati 

rispettivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma 
mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari, e alla concessione della Garanzia di Stato per 

le opere in esposizione nelle mostre programmate per il 2017 e 2018. 
I suddetti protocolli d'intesa sono stati siglati rispettivamente in data 08/08/2017 (Reg. Int. n. 492 del 

08/08/2017) e in data 09/08/2017 (Reg. Int. n. 494 del 09/08/2017). 
Successivamente, la Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n. 947 del 07/08/2017 ha 

approvato lo schema di Protocollo di intesa con il Segretariato Regionale del MiBACT, l'Anci Marche 
ed i soggetti attuatori per la realizzazione delle medesime iniziative espositive. 

Sono stati costituiti i seguenti organismi: Comitato organizzatore presieduto dall'Assessore alla 

Cultura e Turismo della Regione Marche, Mareno Pieroni e Comitato di studio, presieduto dal Prof. 
Antonio Paolucci, con la finalità di valutare e scegliere le opere d'arte appartenenti sia al patrimonio 
culturale pubblico che ecclesiastico che sono valorizzate all'interno di percorsi espositivi sul territorio. 
Il Ciclo "Mostrare le Marche" prevede la realizzazione di sei eventi espositivi nelle città di Loreto, 

Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Fabriano e Matelica. Il primo evento espositivo del ciclo dal titolo 
"L'arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattrocento e Settecento" ha avuto avvio a Loreto 
sabato 7 ottobre 2017 presso il Museo - Antico Tesoro della Santa Casa (Soggetto attuatore: Prelatura 
Territoriale di Loreto). 

A partire da venerdì 15 dicembre 2017 la città di Macerata ospita la seconda delle mostre previste nel 
ciclo, la mostra "Capriccio e Natura: Arte nelle Marche del secondo Cinquecento . Percorsi di rinascita" 
(Soggetto attuatore: Comune di lVIacerata). Nell'anno 2018 verranno realizzati gli eventi espositivi 
"Cola del!' Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello" nella città di Ascoli Piceno (Soggetto 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 l. 2 

attuatore: Comune di Ascoli PicenoL "II Rinascimento a Fermo. Tradizione e avanguardie, da Nicola di 

Ulisse a Carlo Crivelli" che avrà sede nella città di Fermo (Soggetto attuatore: Comune di FermoL 
"Orazio Gentileschi caravaggesco errante nelle Marche" nella città di Fabriano (Soggetto attuatore: 
Comune di Fabriano) e "Milleduecento. Civiltà figurativa tra Marche e Umbria al tramonto del 
romanico" nella città di Matelica (Soggetto attuatore : Comune di Matelica). 

Il Protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) e la 
Regione Marche stipulato in data 8 agosto 2017 - Reg. Int. n. 492 del 08/08/2017 - per la 
valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma, prevede all'art. 4, un 
sostegno complessivo per le mostre pari ad euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 da far valere sui 
fondi assegnati a seguito del Sisma al Segretariato Regionale delle Marche, ed euro 200.000,00 
attraverso la Direzione Generale Spettacolo. 

Mentre la quota di euro 100.000,00 è direttamente spesa dal Segretariato Regionale, la quota messa 
a disposizione dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo è assegnata attraverso la Regione Marche, con successivo atto, ai soggetti attuatori di ogni 
mostra. 

Con Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo Rep. 1496 del 19 settembre 2017, è stata pertanto disposta l'assegnazione della somma pari 
ad euro 200.000,00 a favore della Regione Marche per il sostegno dell'iniziativa finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma, il cui utilizzo è 
disciplinato nell'Accordo esecutivo tra Direzione Generale Spettacolo del MiBACT con la Direzione 
della Posizione di Funzione Beni e attività culturali della Regione Marche sottoscritto digitalmente in 

data 06/11/2017 (Reg. Int. Dig. n. 668/2017). 

Con la D.G.R. n. 1339 del 13/11/2017 si è proceduto all'istituzione dei relativi capitoli di entrata 
1201010312 e di spesa (2050210119 e 2050210115L per l'iscrizione degli stanziamenti, per procedere 
all'accertamento dell'entrata. 

Assegnazione delle risorse agli Enti Attuatori degli eventi espositivi 

Nel corso della riunione del Comitato di Studio, che si è tenuta il 5 giugno 2017 presso la sede della 
Regione lVIarche a Roma, e nel corso della 4" riunione della Commissione speciale, a cui hanno 
partecipato anche rappresentanti di Prelatura Territoriale di Loreto, ANCI e CE M, che si è tenuta il 13 

giugno 2017, è stato proposto un budget del progetto che considera per ciascuna delle 6 mostre un 
costo orientativo stimato di Euro 100.000,00, per un totale di progetto pari ad Euro 600.000,00, 
fissando massimali di riferimento per ogni tipologia di spesa. 

Pertanto, al fine di assicurare una adeguata copertura al progetto costituito dalle 6 mostre, la Regione 
Marche con Legge Regionale 04 dicembre 2017, n. 34, di Assestamento del Bilancio di previsione 
2017/2019 ha stanziato a cofinanziamento degli stanziamenti statali (pari a complessivi € 300.000,OOL 
risorse regionali per ulteriori € 300.000,00 - "Cofinanziamento all'Assegnazione Statale per il progetto 
Mostrare le Marche" - Euro 200.000,00 Anno 2018 e Euro 100.000,00 anno 2019. 

Nel corso della riunione del Comitato Organizzatore del progetto "Mostrare le Marche" che si è tenuta 
giovedì 7 settembre 2017, al fine di promuovere il ciclo di eventi come unico progetto coerente in 



REGIONE MARCHE 18eDit:~eI20 7 ~:ag I
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ,15 I 42 

attesa dell'attivazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività di promozione e 
comunicazione delle iniziative da parte della Regione Marche, è stato concordato di affidare alla 
Prelatura Territoriale di Loreto la realizzazione delle prime attività di ufficio stampa e comunicazione 
sull'intero progetto e della ideazione dell'immagine coordinata del ciclo di eventi "Mostrare le 
Marche", riconoscendo alla Prelatura, soggetto attuatore della mostra di Loreto, costi aggiuntivi per 
azioni a vantaggio dell'intero progetto. A seguito della riunione suddetta, la Prelatura Territoriale di 
Loreto, il Comune di Macerata, Il Comune di Fermo e il Comune di Ascoli Piceno hanno inviato una 
scheda di progetto e una previsione delle spese. 

In base ai progetti presentati e allo stato di esecuzione degli eventi espositivi, risulta che la Prelatura 
Territoriale di Loreto ha inaugurato la mostra "L'arte che salva. Immagini della predicazione tra 
Quattrocento e Settecento" il 7 ottobre 2017, il Comune di Macerata ha avviato le attività riferite 
all'evento espositivo "Capriccio e Natura: Arte nelle Marche del secondo Cinquecento . Percorsi di 
rinascita" inaugurato a Macerata presso il Palazzo Buonaccorsi il 15 dicembre 2017. Il 
cronoprogramma delle successive mostre si presenta scaglionato nel corso della annualità 2018. 

Anche alla luce dell'effettivo cronoprogramma di progetto, le risorse 2017 vengono destinate alle 
attività 2017 e in particolare alle mostre realmente attuate nel 2017. 

Sulla base di quanto esposto e considerando che l'importo previsto in fase di budget iniziale per la 
mostra di Loreto è stato coperto direttamente con risorse statali dal Segretariato regionale per un 
importo pari a euro 100.000,00, nel corso della riunione del Comitato Organizzatore del progetto 
"Mostrare le Marche" che si è tenuta il 28 novembre 2017 è stato concordato di assegnare alla 
Prelatura Territoriale di Loreto l'ulteriore importo di Euro 26.300,00 e di assegnare ai cinque Comuni 
attuatori degli eventi espositivi, che sono il Comune di Macerata, il Comune di Ascoli Piceno, il 

Comune di Fermo, il Comune di Fabriano e il Comune di Matelica un importo per ciascun Comune nel 
limite massimo di euro 95.000,00 della cifra restante, pari ad euro 473.700,00, sulla base dei rispettivi 
preventivi di spesa. 

Modalità di erogazione e rendicontazione: 

Le risorse assegnate dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBACT, pari ad Euro 200.000,00 e le 
risorse regionali stanziate a cofinanziamento dell'assegnazione statale, pari ad Euro 300.000,00 (di cui 
Euro 200.000,00 Anno 2018 e Euro 100.000,00 Anno 2019), sono erogate dalla Regione Marche ai 
Soggetti attuatori degli eventi espositivi in base alle medesime modalità stabilite nell'Accordo tra la 
Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e la Direzione della Posizione di Funzione Beni e attività 
culturali della Regione Marche sottoscritto digitalmente in data 06/11/2017 (Reg. Int. Dig. n. 
668/2017). 

Le risorse assegnate ai Soggetti Attuatori sono finalizzate alla copertura delle seguenti voci di spesa: 
allestimento, trasporti, assicurazione e catalogo. Inoltre sono ammissibili le spese di promozione 
effettuate in attesa dell'attivazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività di 
promozione e comunicazione delle iniziative da parte della Regione Marche. 

I Soggetti Attuatori presentano alla Regione Marche il progetto esecutivo dell'evento espositivo f on 
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indicazione del piano finanziario generale e del cronoprogramma previsto. In esito all'approvazione 
del progetto presentato, potrà essere disposta un'anticipazione fino ad un massimo de1l'80% delle 
risorse assegnate. 

Il saldo verrà erogato a conclusione delle attività a seguito della presentazione da parte dei Soggetti 
Attuatori di una relazione dettagliata delle attività svolte e di una rendicontazione tecnica e 
amministrativa relativa al progetto, idonea a documentare l'effettiva realizzazione della mostra 
approvata e l'effettivo sostenimento della spesa prevista per il costo totale dell'evento espositivo 
approvato e ammesso a sostegno. La mancata presentazione della rendicontazione finale, 
comprensiva del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta entro 60 giorni dalla 
conclusione delle attività comporterà la decadenza dal contributo. La Regione Marche si riserva di 
chiedere in ogni momento chiarimenti ed integrazioni della documentazione presentata. 
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Scheda - n. 8 

Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

Programma annuale - scheda n. 6 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

SOSTEGNO TRANSITORIO A ISTITUTI NON PIU PARTECIPATI 

2050210117 	 DALLA REGIONE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI 01 00 20.000 1 00 
SOCIALI PRIVATE FONDI REGIONALI 

Criteri e procedure previste: 

L'art. 4 della I.r. 17/08 disciplina la revIsione generale degli enti, fondazioni, associazioni, 
comitati ed altri organismi cui l'amministrazione regionale ha aderito, disponendo, se del caso 
eventuali revoche. 

A partire dalla DGR 17/11 si è avviato un processo di revisione generale che, negli anni ha 
comportato numerose revoche di adesione. 

In data 12.4.16 il comitato di Direzione ad unanimità dei presenti ha condiviso la proposta del 
segretario generale di assicurare la quota di adesione solo ad enti ritenuti indispensabili, 
demandando ai singoli servizi competenti di sostenere in altro modo, diverso dall'adesione, gli 
enti meritevoli di attenzione attraverso per esempio finanziamenti specifici per singoli progetti 
o programmi nel limite delle risorse. 

Pertanto la legge di assestamento ha autorizzato sul 2018 un importo complessivo pari a € 
20 .000,00 destinato al sostegno degli enti sottoposti a revoca che presentino particolare 
valore culturale e requisiti compatibili con quanto previsto dalla I.r. 4/10 all'art. 12, destinato al 
sostegno delle Associazioni di rilievo regionale. 

( 

~ 
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Scheda - n. 9 

Contributo per il funzionamento e l'attività della Fondazione Marche Cultura 

L.r. 7/09. DGR 1160/17 

RISORSE FINANZIARIE riprogrammabili 

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATIIVITA' DELLA 
205021135 200.000,00 0,00

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

Criteti e procedure previste: 

La Legge regionale n. 30 del 28/12/2015 di formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche 
(legge di stabilità 2016), all'art. 4 comma 6, ha autorizzato per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 
la spesa di € 320.000,00 in favore della Fondazione, a titolo di contributo per il funzionamento e 
l'attività della stessa. 

Per quel che riguarda l'annualità 2017, l'assemblea dei soci della Fondazione Marche Cultura ha 
approvato (in data 29 maggio 2017), un bilancio annuale che prevede come incomprimibili ulteriori 
costi di funzionamento ordinario, segnalando l'insufficienza delle risorse ad essa destinate per legge, 
richiedendo un incremento dei fondi pari a 200.000,00 euro annui da effettuarsi nell 'ambito dei futuri 
provvedimenti, atti e documenti di programmazione economico finanziaria e nei limiti delle 
disponibilità di bilancio esistenti. 

La Regione con D.G.R. n. 1160 del 09/10/2017, ha stabilito indirizzi e direttive per lo svolgimento 
delle attività della Fondazione Marche Cultura nel biennio 2017-2018, assegnando il contributo già 
stanziato per legge a titolo di concorso al finanziamento delle spese di funzionamento e all'attività 
della Fondazione medesima, dando atto della possibilità di integrare il contributo annuale , secondo le 
stesse modalità previste per la quota annuale già disponibile. 

Con Legge Regionale 04 dicembre 2017, n. 34, di Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019, 
è stato stanziato un importo aggiuntivo pari a € 200.000,00. 

Si rileva che il contributo complessivamente quantificato in € 520 .000,00, costituisce una mera 
compensazione degli oneri sostenuti dalla FMC per lo svolgimento delle attività inerenti funzioni 
essenziali , proprie della Regione, finalizzate al conseguimento di interessi pubblici . 

Tale compensazione , non eccede quanto necessario a coprire (integralmente o parzialmente) i costi 
derivanti dall'esercizio delle funzioni assegnatagli dalla Regione, rispettando altresì il principio di 
buona amministrazione, anche alla luce dei risultati conseguiti in rapporto ai costi e alle unità di 
personale impiegate, come desumibile dai documenti di bilancio . 

In particolare si ritiene che il contributo concesso non sia rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di 
stato, in quanto non riveste carattere economico, ma risponde esclusivamente a obiettivo di carattere 
sociale e culturale. 


