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~ GIUNTA REGIONALE 
25/0612018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--,=-2",-0-,,-1__ LEGISLATURA N. _----L:X'-----___ 866 

DE/PN/SVM Oggetto: 	 L.R. n. 22 del 30/09/2016: "Interventi di sostegno e 
di val or izza zione della cultura musicale, della ° NC 
tradizione e della produzione della fisarmonica " -

Prot. Segr. Approvaz ione del Programma annuale 2018 
919 

Lunedi 25 giugno 2018, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano , si è riunit a la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI 	 As sessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assesso re 

Sono assen ti : 

- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Consta tato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ce ri sciol i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La delibera zione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio reg ionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 L.R. n. 22 del 30/09/2016: "Interventi di sostegno e di valorizzazione della 
cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica" 
Approvazione del Programma annuale 2018. 

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 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 delle Marche; 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale ; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare, ai sensi dell'art. 5 comma 1) della L.R. n. 22 del 30/09/2016, il "Programma degli 
interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione 
della fisarmonica" per l'anno 2018, di cui all'allegato 1, che forma parte sostanziale del presente 
atto; 

2. 	 di determinare la somma destinata alla attuazione del presente programma in euro 50.000,00 a 
carico del capitolo di spesa 2050210066, del bilancio di previsione 2018/2020, per 25 .000,00 € sull' 
annualità 2018 e 25.000,00 € sull' annualità 2019; 

3. 	 il presente atto è sogge o a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, 

D,~IUNTA 
Gridi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 22 - Interventi di sostegno e valorizzazione della cultura 

musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica; 


Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2018); 

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 40 - Bilancio di previsione 2018/2020; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati e s.m.i.; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione 

delle categorie e macro aggregati in capitoli e s.m.i. 


Motivazione 

La legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 stabilisce che la Regione riconosce la fisarmonica quale 

strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale, nonché simbolo 

riconosciuto, in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi a tutela e a 

sostegno della sua promozione. 


L'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale adotta il Programma annuale degli interventi 

previsti dalla legge, sentito il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale 

nella raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento 

alle esigenze delle imprese del distretto della fisarmonica. 


Il Programma contiene in particolare: 


- l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, 

- l'indicazione dei relativi criteri e modalità di attuazione, 

- la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. 


Tra gli interventi sostenibili la legge prevede: 


- "interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico

documentario, materiale e immateriale" (articolo 2); 

- un "contributo al Museo internazionale della fisarmonica con sede a Castelfidardo, per attività svolte in 

modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione" (articolo 3); 

- il "sostegno al Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato annualmente dal 

Comune di Castelfidardo, quale preminente ed efficace iniziativa di promozione della cultura artistica e 

musicale della fisarmonica, in Italia e all'estero (articolo 4). 


In esito alla legge di bilancio 2018-2020, sul capitolo di spesa corrente 2050210066 denominato 

"Interventi di sostegno e valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della 

fisarmonica sono stati autorizzati euro 50 .000,00 a carico del capitolo di spesa 2050210066, del bilancio 

di previsione 2018/2020, per 25.000,00 € sull' annualità 2018 e 25.000,00 € sull' annualità 2019. 
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Con il presente atto si destina pertanto l'importo complessivo di euro 50.000,00 agli interventi da attuarsi 

con avvio nel 2018, e conclusione della fase di rendicontazione nel 2019, secondo il seguente 

cronoprograrnma di esigibilità dell'obbligazione: acconto nel 2018, saldo nel 2019. 


Il Comune di Castelfidardo, con nota prot. 0545528 CEI 17.05.2018, ha trasmesso la seguente proposta 

di interventi da realizzare: 

- "Pubblicazione di un volume su Paolo Soprani" (art . 3), con la curatela del Museo della Fisarmonica, 


per un costo totale stimato euro 10.000,00; 

- "PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica (art. 4) per un costo totale stimato euro 130.000,00. 


Con successiva nota prot. n. 0624049 CEI 04.06.18 Il Comune di Castelfidardo ha integrato il 

Programma degli interventi già trasmesso con la proposta relativa ad un progetto di alta formazione per 

insegnanti di fisarmonica che operano in contesto internazionale ("Up-grade insegnanti di fisarmonica"), 

facendo proprio un progetto della Associazione Marche Accordions, da realizzare nella Corea del Sud, e 

che costituisce la prosecuzione di quanto già avviato nel 2017 con la collaborazione della Ambasciata 

Italiana in Seui, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Ufficio ICE, con un contributo richiesto di euro 15.000,00. 

Tale proposta risulta coerente con le previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera a) che prevede che 

possano essere ammessi a finanziamento gli interventi per) "la diffusione della cultura musicale della 

fisarmonica, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e 

l'apprendimento dello strumento nei Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed 

esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale". 

Per l'attuazione degli altri interventi di cui al medesimo articolo 2, sono state prese in considerazione 

altre proposte inviate rispettivamente dal Comune di Osimo e da quello di Mondolfo, relativi a interventi 

coerenti alle previsioni di legge, valutati come tali, sentito il Comune di Castelfidardo (art. 5). 


Il riparto tra le misure previste, sentito il Comune di Castelfidardo, è il seguente: 

M isure previste 2018 2019I 
Progetti del Art. 3 Progetti del Museo della fisarmonica: volume su 

4.000,00 5.000,00Comune di Paolo Soprani 

Castelfidardo 
 Art. 4 PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica 12.500,00 4.000,00 

Up-grade insegnanti di fisarmonica 0,00 9.000,00 

Master Class e campus 'Strumenti e musica 

Art. 2 festival' (Italian Accordion Culture) 7.000,00 7.000,00 ~ Progetti proposti (Comune di Osimo)
dal territorio 


Fisarmonica a Mondolfo (Comune di Mondolfo) 1.500,00 0,00 


Totale stanziamento autorizzato 25.000,00 25.000,00 
-

Si precisa che trattasi di risorse regionali come da autorizzazione di legge, coerenti, quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni 

http:04.06.18
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finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e s.m. i., / siope. 

Si evidenzia che potranno essere assunte obbligazioni oltre il 2018 solo per le 
casistiche di cui all'art. 10 comma 3lett. a) del D. Lgs. 118/2011. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6272013 e della DGR 64/2014. 

Proposta 
Per quanto sopra si propone l'adozione del presente atto. 

Il Responsabile del Procedimento 

paOW;4· 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 50.000,00 , intesa come disponibilità sulla missione 5, 
programma 02 del bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo 2050210066, a carico della 
annualità 2018 per € 25.000,00 e a carico della annualità 2019 per € 25 .000,00. 

& .C6 .~g 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

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. 

e della Posi 'one di Funzione 

it~~ 

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. 

Il J'~nte D~ervizio 
~ ~ondoors~ 

La presente delibera si compone di n..)~agine, di cui n.. ...... 6..... pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

el;l~a 
Gridi) 
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Allegato 1) 

Programma annuale degli interventi 2018, 
di cui all'art. 5 della Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 

La legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 stabilisce che la Regione riconosce la fisarmonica quale 
strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale , nonché simbolo 
riconosciuto , in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi a tutela e a 
sostegno della sua promozione . 

L'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale adotta il Programma annuale degli interventi 
previsti dalla legge, "sentito il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale 
nella raccolta , nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento 
alle esigenze delle imprese del distretto della fisarmonica ." 

Il Programma contiene in particolare: 

l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, 

l'indicazione dei relativi criteri e modalità di attuazione , 

la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. 


Elenco degli interventi da realizzare 2018 

Il riparto tra le misure previste, sentito il Comune di Castelfidardo, è il seguente : 

Misure previste I 2018 2019 

Progetti del 
Comune di 

Art. 3 Progetti del Museo della fisarmonica : volume su 
Paolo Soprani 

4.000,00 5.000,00 

I 
Castelfidardo Art. 4 PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica 12.500,00 4.000,00 

Up-grade insegnanti di fisarmonica 0,00 9.000,00 

Master Class e campus 'Strumenti e musica 

Progetti proposti 
dal territorio 

Art. 2 festival' (Italian Accordion Culture) 
(Comune di Osimo) 

7.000,00 7.000,00 

Fisarmonica a Mondolfo (Comune di Mondolfo) 1.500,00 0,00 

Totale stanziamento autorizzato 25.000,00 25.000,00 
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PROGETTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO 

Il Comune di Castelfidardo ha trasmesso le seguenti proposte di interventi da realizzare: 

1. 	 Pubblicazione di un volume su Paolo Soprani (art. 3), con la curatela del Museo della Fisarmonica, 
per un costo totale stimato euro 10.000,00; 

2. 	 Realizzazione del PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica (art. 4) per un costo totale stimato euro 
130.000,00; 

3. 	 Progetto di alta formazione per insegnanti di fisarmonica che operano in contesto internazionale 
("Up-grade insegnanti di fisarmonica"), facendo proprio un progetto della Associazione Marche 
Accordions, da realizzare nella Corea del Sud, e che costituisce la prosecuzione di quanto già 
avviato nel 2017 con la collaborazione della Ambasciata Italiana in Seui , l'Istituto Italiano di Cultura e 
l'Ufficio ICE, con un contributo richiesto di euro 15.000,00. 

Il contributo complessivo assegnato al comune è di € 34.500,00, articolato secondo le seguenti 
specifiche , fatta salva la possibilità di spostamenti nel piano di spesa, nel limite massimo del 20 %. 

1. 	 Realizzazione volume su Paolo Soprani 

(Articolo 3: Contributo al Museo Internazionale della fisarmonica") 

"Per la finalità di cui all'articolo 1 può essere riconosciuto al Museo internazionale della 

fisarmonica, con sede a Castelfidardo, un contributo per il sostegno di attività svolte in modo 

continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a: 

(. ..) lettera d) sostenere ricerche storiche e documentarie sulle aziende produttrici e i relativi 

prodotti, finalizzate alla ricostruzione dei percorsi del lavoro e della dimensione culturale 

riguardanti la fisarmonica e la sua diffusione in Italia e nel mondo; 

e) ricercare e valorizzare, anche tramite il riordino delle fonti documentarie, le figure e l'opera 

artistica dei compositori e dei maestri dello strumento che nel tempo hanno celebrato la 

fisarmonica e ne sono stati gli interpreti di maggior successo." 


Descrizione intervento: 
L'Amministrazione Comunale propone di realizzare un volume sulla figura dell'illustre concittadino 
Paolo Soprani (1844-1918) imprenditore e fondatore dell'industria mondiale della fisarmonica , la 
cui geniale intuizione ha rivoluzionato l'economia del territorio . Il progetto si inserisce in un 
contesto di iniziative che il Comune ha articolato nel corso dell'anno in occasione del centenario 
della morte di Soprani nell'intento di preservarne la memoria e l'esempio per le nuove generazioni. 
Il progetto prevede la realizzazione di un volume di 240 pagine in italiano ed inglese in formato 24 
X 17 con copertina cartonata . La stesura del libro verrà curata da Sergio Macedone, giornalista 
free-I ance di Roma che collabora regolarmente con "Strumenti & Musica" , testata di news online 
in italiano ed inglese sulla base della documentazione inedita raccolta e messa a disposizione da 
Nazzareno Carini. Si tratta di un'opera nuova e più completa rispetto a precedenti pubblicazioni , 
che attinge ad ulteriori fonti , documentazioni , testimonianze inedite. 
Cronoprogramma: stampa prevista entro il mese di novembre 2018 . 
Costo stimato: € 10.000,00 
Contributo ammesso: € 9.000,00 
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2. "PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica 

Articolo 4 (Premio internazionale della fisarmonica) 

"La Regione sostiene il Premio internazionale della fisarmonica, promosso e organizzato 
annualmente dal Comune di Castelfidardo, quale preminente ed efficace iniziativa di promozione 
della cultura artistica e musicale della fisarmonica, in Italia e all'estero. Possono beneficiare del 
sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Premio di cui al comma 1, anche 
realizzate all'estero, con l'eventuale collaborazione di conservatori musicali, di istituti culturali, di 
rappresentanze diplomatiche o nell'ambito di iniziative di promozione integrata promosse dai soggetti 
pubblici e privati che operano nel settore dell'internazionalizzazione." 

Descrizione intervento: 
La 43a edizione è una rassegna fisarmonicistica articolata su tre macro-sezioni musicali : classica, 
leggera, world music. 30 i Paesi rappresentati (Italia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Brasile, 
Bulgaria, Canada , Cina, Croazia , Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, 
Lituana, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Siovacchia, 
Siovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina) , 40 i componenti della giuria di rango internazionale, 8 
i giorni di svolgimento, decine gli eventi che tra audizioni, masterclass, workshop, presentazioni, 
lezioni di musica gratuite, performance all'aperto e concerti che esaltano la versatilità della 
fisarmonica in ogni stile e situazione ed abbracciano un pubblico trasversale e giovane. Nella 
corrente edizione è stata attivata una nuova sezione dedicata alla composizione per fisarmonica con 
l'obiettivo di valorizzare il talento nell'ambito compositivo e produrre letteratura per fisarmonica. La 
programmazione consta di serate di gala, spettacoli diurni e notturni, eventi settoriali , concerti che 
abbinano la fisarmonica ad una pluralità di strumenti, performance artistiche , una speciale "Notte 
della musica" aperta a tutti gli stili e generi, lezioni di musica gratuite per bambini, animazioni. Per 
l'organizzazione di tale evento il Comune di Castelfidardo si avvale della collaborazione dei seguenti 
soggetti : Associazione Turistica Pro Loco, Civica Scuola di Musica "Paolo Soprani" e Nuovo COMI 
(Centro Didattico Musicale Italiano) 

Cronoprogramma: 9 - 16 settembre 2018 
Costo stimato: € 130.000,00 
Contributo ammesso: € 16.500,00 

3. Up-grade insegnanti di fisarmonica 

(Articolo 2 "Interventi') 

"la Regione sostiene interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio storico-documentario, materiale e immateriale. In particolare possono essere ammessi a 
finanziamento gli interventi per (lettera a) "la diffusione della cultura musicale della fisarmonica, in 
collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e 
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l'apprendimento dello strumento nei Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed 
esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale". 

Descrizione intervento 
Il progetto, proposto dal Comune di Castelfidardo , realizzato dalla Associazione Music Marche 
Accordions di concerto con l'Amministrazione Comunale di Castelfidardo, rappresenta il 
proseguimento dell'intervento avviato nel 2017, nato sulla base di una strategia di generazione di 
maggior richiesta di strumenti di qualità nei paesi target, tra i quali è stato individuato quale prioritario 
la Corea del Sud, mediante l'innalzamento qualitativo dell'insegnamento della fisarmonica . 
La soluzione individuata con le aziende locali quale più efficace rispetto all'in-coming di operatori 
coreani in regione, è stata che le imprese si rechino nel Paese, in particolare nella capitale Seui, 
accompagnando concertisti/insegnati di prestigio che tengano concerti e masterclass per un numero 
ampio di soggetti. 
Il progetto è realizzato con la collaborazione della Ambasciata Italiana in Seui, dell 'Istituto Italiano di 
Cultura e dell'Ufficio ICE. 

Cronoprogramma: annualità 2019 

Contributo richiesto: euro 15.000,00 

Contributo ammesso: euro 9.000,00 


PROGETTI PROPOSTI DAL TERRITORIO 

La Regione intende sostenere progetti di spettacolo dal vivo fondati sull 'utilizzo della fisarmonica (art. 
2, comma 2, lettera c) , in particolare interventi di valenza internazionale e di alta formazione per 
musicisti professionisti della fisarmonica ("la diffusione della cultura musicale della fisarmonica, in 
collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendo lo studio e 
l'apprendimento dello strumento nei Conservatori, negli Istituti culturali specialistici musicali italiani ed 
esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale". 

Sono pervenute dal territorio due distinte proposte , coerenti con le finalità della legge, da parte del 

comune di Mondolfo (concerto di fisarmonica) e de Comune di Osimo (Master Class e campus 

'Strumenti e musica festival ' , in collaborazione con Italian Accordion Culture, evento di particolare 

rilievo internazionale) . 


/I sostegno ai suddetti interventi è riconosciuto nel limite di cui al prospetto di riparto , per un totale di € 

15.500,00: 

Comune di Osimo euro 14.000,00 

Comune di Mondolfo euro 1.500,00 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE E TEMPI PROCEDIMENTALI 

Entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, il Comune proponente trasmette la delibera o decreto di 
approvazione del progetto, contenente modalità attuative dell 'intervento e prospetto riepilogativo delle spese 
programmate, con previsione di copertura, nonché la descrizione sintetica del progetto, autorizzandone la 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013. 

Entro 60 giorni dall'acquisizione di tale documentazione, il contributo sarà concesso , con decreto del Dirigente, 
al Comune proponente. 

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto e comunque entro l'annualità in cui ricade la scadenza 
dell'obbligazione, salvo richiesta di proroga per giustificati motivi, il Comune beneficiario presenta la domanda 
di liquidazione del contributo completa della rendicontazione del progetto, anche in forma di provvedimento 
amministrativo, comprendente relazione dettagliata sulle attività svolte e rendicontazione tecnica e 
amministrativa relativa al progetto , idonea a documentare l'effettiva realizzazione dell'intervento approvato, la 
corretta gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa prevista per il costo totale 
dell'intervento approvato e ammesso a contributo. 

" contributo é liquidato entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di liquidazione completa e correttamente 
formulata , inoltrate alla Regione, a mezzo PEC (regione.marche.funzionebac@emarche.it). 

In caso di minor spesa la Regione si riserva di ridurre proporzionalmente il contributo . 

In caso di mancata attuazione del progetto si provvede alla revoca del contributo. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell 'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai soggetti che presentano domanda di contributo di 
cui al presente avviso pubblico, saranno trattati per la valutazione della domanda di contributo medesima. 

" trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di strumenti informatici , garantendo 
l'osservanza di specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati , usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 

" conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati preclude l'istruttoria della domanda di 
contributo in oggetto. 

Titolare del trattamento è la Regione Marche- Giunta regionale. 

Responsabile del trattamento è il Dirigente del della P.F. - Via Gentile da Fabriano, 9 - 40121 Ancona
Dott.ssa Simona Teoldi , al quale il titolare dei dati potrà rivolgersi nel riconoscimento dei diritti di cui all'art. 7 del 
D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali che lo riguarda , di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti , erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

Le risorse regionali , assegnate ai sensi delle leggi di settore Cultura, sono in prevalenza fondi di sostegno alle 
attività del territorio, che si attuano in massima parte mediante concessione di contributi e cofinanziamenti alle 
istituzioni e associazioni culturali e agli enti locali del territorio. L'assegnazione dei contributi avviene nel rispetto 
della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. I contributi previsti dal presente atto non costituiscono Aiuti 
di Stato. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Si precisa al riguardo che "Tutti i contributi in riferimento al presente atto non sono in contrasto con il 
Regolamento UE n. 651 del 1706.2014, 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 é economica o non incide 
sugli scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al testo stesso del Regolamento (considerazione n. 
72)" . 


