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Giovedì 28 giugno 2018, 
via Gentile da Fabriano, 
d'urg enza. 

ne lla 
si è 

sede 
riunit a 

della 
la 

Reg ione 
Giunta 

Marche, 
regionale, 

ad Ancona, 
convoc

in 
ata 

Sono presenti : 
- LUCA CERISCIOLI 
- FABRIZIO CESETTI 
- MORENO PIERONI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

President e 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza de l Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Mor e no Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i 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 regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

Il_________ 

L'lNCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di Programma Mibact - Regione Marche per i 
progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 
Agosto 2016 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 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 I.r. 15/10/01 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 di cui al Dd.lgs 118/11; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare lo schema di accordo di programma tra il Mibact e la Regione Marche per i progetti di 
attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 
2016 di cui all 'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

b) 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche alla sottoscrizione del 
suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie all'atto della firma e all'attuazione delle misure previste; 

c) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 2.036.000,00, è posto a carico della missione 05, 
programma 02 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 e 2019 è articolato in termini di 
esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 , come da 
prospetto a seguire: 

-
2018 2019 

2050210108 Fondi per attività culturali nelle 
zone interessate dagli eventi 
sismici - trasferimenti correnti ad 

760.200,00 325.800,00 

associazioni sociali private 

2050210109 Fondi per attività culturali nelle 350 .000,00 150.000,00 
zone interessate dagli eventi 
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sismici - trasferimenti correnti ai 

Comuni 


2050210111 	 Fondi per attività culturali nelle 

zone interessate dagli eventi 


315.000,00 135.000,00 
sismici - trasferimenti correnti al 

Consorzio Marche Spettacolo 


/I presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

fLL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDEN E D 

ft'?,~~ i 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIIVIENTO: 

Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 
spettacolo", e successive modificazioni; 

D.M. 10 luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione 
di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. 163", e successive integrazioni e modificazioni ; 

L.R. Marche 4/10, "Norme in materia di beni e attività culturali "; 

L.R. Marche 11109, "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo"; 

Legge 22 novembre 2017 , n.175 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il 
riordino della materia" che prevede all'articolo 4 comma 3 "Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa 
di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,ripartiti secondo le medesime 
modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 
convertito , con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19"; 

Elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 
17 ottobre 2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del15 novembre 2016); 

D.M. 28 febbraio 2018 n.131 "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività 
culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno finanziario 2018 ". 
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MOTIVAZIONI: 

La nuova recente legge sullo spettacolo dal vivo (legge n. 175/2017, recante Disposizioni in materia di 
spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) , ha autorizzato, tra le diverse misure, anche la 
spesa di 4 milioni di euro per attività nei territori colpiti dal sisma del centro Italia. 

Tale autorizzazione di spesa, che va a rifinanziare quanto già previsto per il2017 in attuazione del cosiddetto 
'Milleproroghe', diviene attuativa con il DM 131/2018 (di seguito DM) che assegna alla Regione Marche 
l'importo complessivo di € 2.036.000,00, per la progettazione di specifici interventi 'volti a rivitalizzare il 
tessuto economico e sociale, e a ricostruire l'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo 
che prevedano attività ordinarie, con il coinvolgimento delle comunità locali, nonché la realizzazione di grandi 
eventi aggreganti , che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo". 

" DM all 'articolo 4, in continuità con quanto già previsto per i12017, prevede alcune specifiche e in particolare: 
prevede che "I soggetti attuatori delle attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovranno 
essere individuati tra i professionisti che operano nelle Regioni interessate dal sisma e in particolare, 
in via prioritaria, tra gli organismi finanziati nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo" (art. 4, 
comma 4). 

" compito di ripartire e di assegnare le suddette risorse statali è riservato alle Regioni beneficiarie che 
dovranno procedere 'secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 
economicità, efficacia e parità di trattamento (art. 4, comma 1), tenendo conto di criteri predeterminati dal 
DM (art. 4, comma 5) e pertanto tenendo conto: 

del radicamento dell'iniziativa sul territorio ; 

della qualità artistica del progetto da realizzare ; 

delle ricadute socio-economiche sul territorio del progetto , anche in termini di promozione turistica e 

di connessione con il patrimonio culturale ; 

della sostenibilità del bilancio preventivo dell'iniziativa progettuale; 

della capacità di fare sistema; 

dell'innovazione progettuale. 


Sempre le Regioni dovranno procedere alle 'verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la 
regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata' . 

I criteri predeterminati dal DM e le normative statali e regionali vigenti (L.R. 11/09) consentono alla Regione 
Marche di procedere alla individuazione dei progetti , anche alla luce delle procedure già attivate nel 2017 e 
delle progettualità già approvate , nella consapevolezza che le risorse che vanno a sostenere la misura sono 
risorse straordinarie e vanno destinate a misure che abbiano i tratti della straordinarietà , senza creare 
fabbisogni strutturali che non sarebbero sostenibili nel tempo . 

La prima annualità di progetto, articolata su tre contenitori di attività, ha visto la realizzazione di grandi eventi 
attrattivi, primo fra tutti Risorgimarche, accanto a una diffusa animazione socio culturale , basata sullo 
spettacolo (progetti dei Comuni del cratere), e in parte proposta da qualificati operatori del territorio (Progetti 
del Consorzio Marche spettacolo, destinata ai soggetti regionali sostenuti dal FUS). 

Nella corrente annualità si procederà in sostanziale continuità con i progetti già avviati e in parte ancora in 
svolgimento: come progetti di inizativa regionale viene confermato il sostegno a Risorgimarche, che prevede 
oltre 16 concerti gratuti in altrettanti siti suggestivi dell'area del cratere, da parte di artisti italiani di fama 
internazionale che gratuitamente hanno deciso di aderire a favore di popolazioni duramente provate. I costi 
autorizzati per l'iniziativa sono riferiti alle spese vive di logistica (noleggio service, rimborso spese musicisti , 
ecc .. ). 
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Si conferma inoltre l'attenzione riservata allo Sferisterio Opera Festival quale evento di punta per lo 
spettacolo dal vivo, con forza identitaria e attrattiva di riferimento per l'interio territorio del cratere. 

Un sostegno ad individuazione diretta verrà inoltre destinato, come nella passata annualità alle realtà del 
volontariato organizzato che operano nel settore dello spettacolo dal vivo: si tratta di realtà vivaci, con una 
propria tradizione di formazione ed educazione diffusa allo spettacolo e alla musica, caratterizzate da una 
diffusione capillare nel territorio. 

Una misura a sé stante verrà gestita con la collaborazione del Consorzio Marche Spettacolo, ente 
promosso dalla Regione (L.R. 11/09, art. 9 bis) che raggruppa tutte le raltà più significative del sistema 
regionale dello Spettacolo dal vivo nelle Marche e in particolare tutti gli enti sostenuti anche dal Mibact tramite 
FUS. In analogia con altri comparti economici che hanno visto l'attivazione di incentivi e di forme mirate di 
sostegno, una pari attenzione meritano i professionisti dello spettacolo che operano nel territorio e le 
esperienze consolidate e operanti già prima del sisma, che consentivano e possono consentire opportunità 
di nuova ripartenza, di lavoro artistico qualificato, nonché occasioni di lavoro tecnico correlato alle produzioni 
di spettacolo. 

Un'ampia quota di risorse viene riservata all'animazione territoriale di spettacolo, programmata seguendo 
l'iniziativa delle Amministrazioni comunali dei territori del sisma, sia secondo una procedura di 
individuazione tramite awiso pubblico, sia attraverso un progetto di circuitazione, che consenta forme 
di ottimizzazione a rete delle proposte, e che verrà curato da Amat, in quanto ente riconosciuto e operante 
come 'circuito multidisciplinare' regionale. 

In sintesi il programma é articolato in 4 distinte misure, strettamente interrelate tra di loro, che precisano in 
obiettivi operativi le finalità stabilite dal DM, secondo quanto di seguito enunciato: 

Eventi di particolare rilievo e 
rappresentativi dell'intero territorio 515.000,00
regionale: Risorgimarche (315.000,00) e

Progetti di iniziativa Sferisterio Opera festival (200.000,00) 
regionale 

1 Progetti di rete attuati da soggetti del 
volontariato organizzato del territorio che 

700.000,00 operano nello spettacolo (Acli, Arci, 185.000,00
Anbima, Arcom,) e di particolare valore 
interdisciplinare (Legambiente e Abis 
Italia) 

Progetti dei soggetti 

Sostegno ai progetti dei soggetti sostenuti 
dal FUS che operano nel cratere 

260.000,00 

sostenuti FUS 
individuati mediante 

2 
Consorzio Marche 

Spettacolo 
Progetti nel cratere attuati da soggetti Fus 
della regione (PIR) 

110.000,00 

450.000,00 
Progetto del Consorzio di particolare rilievo 40.000,00
sociale 
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Promozione generale e ufficio stampa per 
40.000,00

l'intero progetto 

Avviso per i progetti dei 
Destinati a singoli Comuni o reti di

Comuni e delle reti 
Comuni, anche rappresentate da una 3 territoriali 	 500.000,00
associazione con ruolo di soggetto 
attuatore

500.000,00 

Circuito di offerta 

multidisciplinare per i Catalogo di proposte itineranti coordinato 

territori 	 dal circuito regionale (Amat) che definirà 4 	 386.000,00

date e localizzazioni di concerto con i 
Comuni

386.000,00 

TOT 	 2.036.000,00 

Sono possibili rimodulazioni nella articolazione delle misure di spesa sopraelencate nel limite del 
+/- 10 %. La Regione dopo aver approvato le misure attuative e individuato i beneficiari, potrà assegnare 
loro un acconto fino al 70 % su ciascun contributo assegnato 

AI fine di poter procedere all 'attuazione delle misure presenti all 'interno dell'Accordo di Programma, con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 18/06/2018 sono stati istituiti i capitoli di bilancio e autorizzati 
gli stanziamenti per complessivi € 2.036.000,00 correlati al capitolo di entrata n. 1201010292. 

Trattasi di fondi statali, quindi con decreto n. 157 del 25/6/2018 è stata registrata l'entrata sul Bilancio 
2018/2020 annualità 2018 e 2019 del capitolo 12001010292 correlato ai capitoli di spesa 2050210108, 
2050210109,2050210111. 

L'onere derivante dal presente atto pari a € 2.036.000,00 (Accertamenti n. 1584/18 e n. 139/19), è posto a 
carico della missione 05, programma 02 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 e 2019, è 
articolato in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 
e trova copertura come nel prospetto a seguire: 

2018 2019 

2050210108 	 Fondi per attività culturali nelle zone 

interessate dagli eventi sismici 

760 .200,00 325 .800 ,00 
trasferimenti correnti ad associazioni 

sociali private 


2050210109 	 Fondi per attività culturali nelle zone 
interessate dagli eventi sismici - 350.000,00 150.000,00 
trasferimenti correnti ai Comuni 

2050210111 	 Fondi per attività cultural i nelle zone 

interessate dagli eventi sismici 

315.000,00 135.000,00 
trasferimenti correnti al Consorzio Marche 

Spettacolo 
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Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto 
contenuto nella relativa parte dispositiva e nell ' allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Paol 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'onere derivante dal presente atto pari a € 2.036.000,00, intesa 
come disponibilità , a carico della missione 05, programma 02 del bilancio di previsione 2018/2020 
annualità 2018 e 2019 ed è articolata come da prospetto a seguire: 

2018 	 2019 

2050210108 	 Fondi per attività culturali nelle 

zone interessate dagli eventi 


760.200,00 325.800,00 
sismici - trasferimenti correnti ad 

associazioni sociali private 


2050210109 	 Fondi per attività culturali nelle 

zone interessate dagli eventi 


350.000,00 150.000,00 
sismici - trasferimenti correnti ai 

Comuni 


2050210111 	 Fondi per attività culturali nelle 

zone interessate dagli eventi 


315.000,00 135.000,00
sismici - trasferimenti correnti al 

Consorzio Marche Spettacolo 


IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 

( ' e 'nia~ 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 88 1 

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. 

Ila Posizioner;;;:nzione 

~~' 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale 
e, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n)4 pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

~L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

r ~a'di9~cUt . 
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Allegato 1 

ACCORDO DI PROGRAMMA MIBACT- REGIONE MARCHE PER I PROGETTI DI ATTIVITA' CULTURALI 
NEI TERRITORI DELLA REGIONE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI DAL 24 
AGOSTO 2016 

PREMESSO che 

lo Stato e le Regioni , nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione , concorrono alla 
promozione e alla organizzazione delle attività culturali , con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue 
componenti; 

la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni al fine di coordinare l'esercizio delle 
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune ; 

lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme 
dello spettacolo , ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all 'estero, valorizzano la tradizione 
nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell 'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione 
del pubblico; 

VISTI 

la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", 
e successive modificazioni ; 

il D.M. 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei 
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, 
n. 163"; 

la legge 22 novembre 2017, n.175 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino 
della materia" che prevede all 'articolo 4 comma 3 "Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni 
di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati 
dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste 
dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19"; 

L'elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 2 bis , al DL 17 
ottobre 2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del15 novembre 2016); 

il D. M. 28 febbraio 2018 n.131 "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016, per l'anno finanziario 2018 "; 

la Legge regionale 11/2009 - 'Norme per il sostegno del sistema regionale dello spettacolo dal vivo ' 

TRA 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale~ 
dott. Onofrio Cutaia, di seguito detto per brevità Ministero -t .À '!' 

~ 
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E 

La Regione Marche, con sede in Ancona via Gentile da Fabriano , 9 - cap. 60125 C.F. 80008630420 nella 
persona del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche dott. Raimondo Orsetti . 

di seguito denominate "le Parti" 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

OGGETTO 

Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione 
dei progetti di Spettacolo dal vivo, che avranno luogo in attuazione di quanto richiamato nelle premesse e 
disciplina , altresì, le modalità di erogazione delle risorse assegnate dal Ministero alla Regione. 

Art. 2 

FINALITA' E INTERVENTI AMMISSIBILI 

Le misure attivate avranno le seguenti finalità : 

rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di aggregazione nei luoghi e nei 

centri urbani del territorio; 

ricostruire l'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano attività 

ordinarie, favorendo anche il coinvolgimento delle comunità locali; 

realizzare grandi eventi aggreganti, che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello 

spettacolo; 

promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai più giovani, anche in 

collaborazione col mondo della scuola; 

promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani , che costituiscono una quota 

significativa della popolazione rimasta nei territori colpiti . 


Sono ammesse attività pianificate nell 'arco temporale compreso tra la pubblicazione del decreto 28 febbraio 
2018, n. 131 e il 31 dicembre 2019; 

Art. 3 

ENTITA' DELLE RISORSE DISPONIBILI E CRITERI DI UTILIZZAZIONE 

Le risorse attribuite alla Regione sono pari a € 2.036.000,00 e saranno utilizzate secondo le linee attuative e 
nelle proporzioni di seguito indicate: 

Progetti di iniziativa Eventi di particolare rilievo e 

1 
regionale rappresentativi dell'intero 

regionale : Risorgimarche e 
territorio 

Sferisterio 
515.000,00 

700.000,00 Opera festival 
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Progetti di rete attuati da soggetti del 
185.000,00

volontariato organizzato 

Sostegno ai progetti dei soggetti sostenuti 
260.000,00

dal FUS che operano nel cratere 

Progetti dei soggetti 
sostenuti FUS Progetti nel cratere attuati da soggetti Fus 

110.000,00
individuati mediante della regione (PIR) 

Consorzio Marche 


2 Spettacolo 


Progetto del Consorzio di particolare rilievo 
40.000,00

sociale 

450.000,00 


Promozione generale e ufficio stampa per 
40.000,00

l'intero progetto 

Bando per i progetti dei 
Destinati a singoli Comuni o reti di 

Comuni e delle reti 
Comuni , anche rappresentate da una 

3 territoriali 500.000,00
associazione con ruolo di soggetto 
attuatore

500.000,00 

Circuito di offerta 
Catalogo di proposte itineranti coordinato 

multidisciplinare per i
territori dal circuito regionale (Amat) che definirà 4 386.000,00

date e localizzazioni di concerto con I 

Comuni
386.000,00 

TOT 2.036.000,00 

Il presente riparto potrà subire variazioni entro il 10% degli importi individuati (+/- 10 %) al fine di ottimizzare 
l'uso delle risorse rispetto ai fabbisogni dei progetti esecutivi effettivamente predisposti. 

Art. 4 

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI BANDI E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI 

INIZIATIVA REGIONALE 


Nell 'assegnazione delle risorse le Regioni terranno conto delle seguenti caratteristiche : 

a) del rad icamento dell 'in iziativa sul territorio ; 
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b) della qualità artistica del progetto da realizzare ; 

c) delle ricadute socio economiche sul territorio del progetto anche in termini di promozione turistica e 


di connessione con il patrimonio culturale ; 

d) della sostenibilità del bilancio preventivo dell 'iniziativa progettuale; 

e) della capacità di fare sistema; 

f) dell'innovazione progettuale. 


Art. 5 

SOGGETTI ATTUATORI 

Ai sensi di quanto disposto dall 'art . 4, comma 4, del citato D.M. n. 131 del28 febbraio 2018, i soggetti attuatori 
delle attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovranno essere individuati tra i professionisti che 
operano nelle regioni interessate dal sisma e in particolare , in via prioritaria, tra gli organismi finanziati 
nell 'ambito del Fondo unico per lo spettacolo. 

Art. 6 

ADEMPIMENTI DELLA REGIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE 

La Regione comunicherà alla Direzione generale spettacolo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente 
accordo, l'elenco delle attività ammesse a finanziamento e dei relativi soggetti attuatori , completo di 
preventivo dei costi da sostenere con le risorse assegnate dalla Direzione generale spettacolo. 
Contestualmente alla trasmissione di tale documentazione, la Regione potrà chiedere al Ministero 
l'erogazione di un'anticipazione delle suddette risorse pari al 70% dell'importo assegnato . 

La Regione dopo aver approvato le misure attuative e individuato i beneficiari, potrà assegnare loro un 
acconto fino al 70 % su ciascun contributo assegnato. 

La Regione si impegna a: 

concludere le attività , sostenute con le risorse assegnate dal Ministero , entro l'anno 2019; 

monitorare lo svolgimento del progetto realizzato dai soggetti attuatori; 

acquisire, verificare e approvare la rendicontazione finale presentata dai soggetti attuatori nel rispetto 
di quanto dichiarato a preventivo, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all 'attività 
sowenzionata, procedendo a eventuali riduzioni e revoche nel caso di interventi non attuati secondo 
quanto previsto; 

in caso di mancato rispetto di quanto previsto a preventivo, la Regione procederà ad eventuali 
riduzione e revoche , così come disciplinato dal suindicato articolo 6 comma 3; 

trasmettere alla Direzione generale spettacolo la documentazione necessaria alla liquidazione della 
quota a saldo del contributo, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività sostenute con le risorse 
assegnate; tale documentazione dovrà comprendere: una relazione descrittiva delle attività, eventuali 
materiali illustrativi , rassegna stampa degli eventi realizzati e bilancio consuntivo dettagliato; 

verificare esclusiva imputabilità dei giustificativi comprovanti le voci di spesa esposte nel suddetto 
bilancio consuntivo alla quota parte del progetto sostenuto con le risorse assegnate dalla Direzione 
generale spettacolo. 
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Art. 7 

ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

la Direzione generale spettacolo procederà ad erogare alla Regione un'anticipazione del 70% delle risorse 
assegnate a fronte di apposita richiesta da trasmettere contestualmente all 'elenco delle attività ammesse a 
finanziamento e dei relativi soggetti attuatori di cui al precedente art. 6. 

Il saldo del rimanente 30% verrà erogato a conclusione delle attività, dietro presentazione della 
rendicontazione finale, comprensiva del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta. 

La Direzione generale spettacolo procederà a eventuali riduzioni e revoche nel caso di interventi non attuati 
secondo quanto previsto. 

Le risorse assegnate verranno versate sul conto di Tesoreria Unica della Regione. 

Art. 8 

DURATA 

Il presente accordo, efficace a decorrere dalla data della sottoscrizione, è di durata biennale e potrà essere 
prorogato su accordo delle parti. 

Art. 9 

COMUNICAZIONE 

Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il 
logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione completi di lettering. 

Art. 10 

AGGIORNAMENTO O MODIFICA DELL'ACCORDO 

Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate dalle 

parti. 

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse. 

Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che 

approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare. 


Art. 11 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

interpretazione del presente Accordo. 

In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente. 
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Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. ___pagine che sono parte integrante del presente 
Accordo. 

MiBACT Regione Marche 

Direzione generale spettacolo Servizio Sviluppo e valorizzazione delle 
Marche

Il Direttore Generale 

Il Dirigente


dott. Onofrio Cutaia 
Dot1. Raimondo Orsetti 


