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OGGETTO: L.R. 11/2009. D.A. 50/2017. DGR 539/2018. Sistema regionale per lo spettacolo dal 
vivo: sostegno alle funzioni prioritarie, al progetto interregionale Residenze, al Consorzio 
Marche spettacolo. Approvazione schemi di convenzione. 

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 della Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 


DELIBERA 

1. 	 di rimodulare , la disponibilità programmata sul triennio del fondo regionale per lo spettacolo dal 
vivo, incrementando la scheda 1 s del Programma annuale (Sostegno alle funzioni prioritarie per il 
sistema dello spettacolo dal vivo) , per complessivi € 377.016,00, di cui 97 .016,00 nel 2018, 
145.000,00 nel 2019, 135.000,00 nel 2020, variando in riduzione per pari importo sulle singole 
annualità la diponibilità per la scheda 2s del Programma annuale (Cofinanziamento degli altri 
soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS); 

2. 	 di ripartire il fondo per il Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo, 
per complessivi € 6.087.500,00 come da riparto annuale tra le diverse funzioni previste per legge 
di cui all' allegato A, che viene qui articolato su base annuale secondo i criteri di esigibilità dei 
contributi , come di seguito schematizzato: 

2018 1.217.500,00 

2019 2.435.000,00 

2020 2.435.000,00 

TOT 6.087.500,00 
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3. 	 di determinare, come criterio per la quantificazione dei contributi singoli, quello della generale 
conferma dell'entità dei contributi riconosciuti nel precedente triennio (come da DGR 415/14) nei 
limiti dei contributi FUS effettivamente concessi , e di prevedere possibili incrementi in esito alla 
valutazione dei progetti presentati ai fini concessione FUS e nei seguenti specifici casi : 

o 	 stabilizzazione di particolari funzioni assegnate con specifiche autorizzazioni di spesa con 
legge di bilancio (tab C) ; 

o 	 riequilibrio dei contributi storici assegnati alla luce delle quantificazioni di FUS 
effettivametne percepito, nonché alla rivalutazione della rilevanza della funzione svolta e 
programmata nel triennio delle dimensioni quali-quantitative delle attività svolte (numero e 
rilevanza dei servizi offerti al territorio) 

o 	 sostegno ad attività di soggetti in area sisma, a integrazione di quanto già previsto con le 
risorse statali di cui alla DGR 881/18. 

4. 	 di approvare i seguenti schemi di convenzione, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che regolamenteranno l'esercizio delle funzioni prioritarie a fronte del contributo 
assegnato: 

'Schemi di convenzione per i soggetti di primario interesse regionale ', di cui all 'art . 9 della 
L.r. 11/09 (allegato B) 'Schemi di convenzione per le reti di primario interesse regionale' , di 
cu i all 'art. 9 della L.r. 11/09 (allegato C); 

5. 	 di approvare lo 'L.R. 11/2009. D.A. 50/2017. DGR 539/2018. Schema di convenzione con 
Consorzio Marche Spettacolo 2018/2020' di cui all'art. 9 bis della L.r. 11/09, secondo quanto 
disposto dalla scheda 4s del Programma annuale (allegato D) ; 

6. 	 di approvare il progetto regionale "Progetto di residenza 'Artisti nei territori ' - 2018-2020" (allegato ( 
E), di cui alla scheda 3s del Programma annuale 2018 e la ratifica dell'Accordo sottoscritto con la 
Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(allegato F) relativo al secondo triennio (2018/2020) del progetto interregionale "Residenze"; 

7. 	 di autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Beni e attività culturali alla sottoscrizione 
delle convenzioni previste; 

8. 	 di stabilire che la spesa destinata all 'attuazione della presente deliberazione é garantita dalle 
disponibilità esistenti sul Bilancio 2018/2020 pari a complessivi euro 6.297.500,00, come da 
seguente prospetto, nell 'ambito della disponibilità di cui alla DGR 539/2018: 
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capitolo 2018 2019 2020 

2050210043 Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo 0,00 0,00 70.000,00 

Contributo per il Consorzio Marche 
2050210061 70.000,00 70.000,00 0,00

Spettacolo 


Spese per la realizzazione del progetto 

2050210069 0,00 60.000,00 0,00

interregionale residenze (quota regionale) 


Contributo straordinario all'Amat per la rete

2050210093 0,00 50.000,00 0,00

teatrale della provincia di Pesaro 

Contributo straordinario all'associazione 

2050210168 ATGTP per centro di produzione teatrale per 0,00 0,00 60000,00 
l'infanzia e la gioventù 

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 
2050210070 1.217.500,00 2.385.000,00 2.495.000,00 

contributo del Fondo Unico Spettacolo 

TOT 1.287.500,00 2.565.000,00 2.625.000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co ma 1 del d.lgs. 33/2013 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
Deborah Giraldi la

lvaSeOretano dena G,unt~ reQ1onl~ 
(Fs Tavazzanl)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale n. 11/2009 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal 
vivo" , art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) e art. 9bis "Aggregazione"; 

Deliberazione Amministrativa n. 50/2017 "Piano triennale di settore cultura 2017-2019"; 

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.; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 539/2018 "Documento di programmazione Cultura 
2018"; 

DM 332 del 27 luglio 2017 sul riparto del Fondo Unico per lo spettacolo 

Art. 43 del DM 332/17, del che prevede la stipula di accordo di programma con le Regioni su 
progetti relativi all 'avvio di Residenze di spettacolo dal vivo . 

Motivazione 

Il documento approva il riparto del Fondo regionale per lo spettacolo, e le modalità di attuazione delle 
diverse funzioni del Sistema regionale per lo spettacolo , entro il quadro generale di programmazione 
previsto con il Piano triennale (DA 50/17) e con il Programma annuale 2018 (DGR 539/18) . 

1. Rimodulazione del Fondo regionale per lo spettacolo destinato ai cofinanziamenti FUS 

Obiettivo prioritario regionale nel programmare le risorse per lo spettacolo dal vivo è quello di 
assicurare il cofinanziamento ai progetti e ai soggetti che accedono al cofinanziamento statale del FUS 
in quanto si tratta di un sostegno che per entità e merito è costitutivo del sistema regionale 
professionale di spettacolo in regione. 

Tale cofinanziamento è assicurato secondo due modalità: in primo luogo è riconosciuto ai soggetti che 
svolgono le cosiddette 'funzioni prioritarie' del sistema, individuati ed accreditati ai sensi dell 'art. 9 della 
I.r. 11/09 (scheda 1 s del Programma annuale), in seconda battuta poi viene assegnato anche agli altri 
soggetti riconosciuti e sostenuti dal FUS, individuati mediante apposito avviso pubblico (scheda 2s del 
Programma annuale) . 
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Il Piano triennale vigente (2017-2019), ha confermato e riproposto l'elenco dei soggetti di cui all 'articolo 
9 della L.R n. 11/2009, individuati in esito alla procedura di accreditamento svolta nell 'annualità 2014, 
per l'esercizio delle funzione di primario interesse regionale , individuando come prioritari 6 soggetti, di 
cui 3 di servizio all 'intero territorio regionale (Amat come circuito , Form come ICO/lstituzione 
Concertistica Orchestrale, Marche Teatro come TRICfTeatro di Rilevante interesse Culturale , Centro 
regionale di produzione teatrale) e 3 in quanto eccellenze del sistema di produzione della lirica (ROF di 
Pesaro, SOF di Macerata, FPS di Jesi) . 

Il Programma annuale 2018 ha confermato l'accreditamento per i suddetti 6 soggetti titolari delle 
funzioni prioritarie svolte in forma singola e, preso atto di alcune dinamiche di sviluppo avviatesi nel 
sistema negli ultimi anni, ha previsto la riapertura della procedura di accreditamento per consentire 
eventuali nuovi accesi ai soggetti di rete in possesso dei requisiti di cui all 'articolo 9 della L.R n. 
11/2009, come modificato dall'art. 24, L.R n. 28 aprile 2017 , n. 15. 

Le procedure di accreditamento, attuate mediante avviso pubblico, sui criteri definiti in sede di 
Programma annuale, hanno portato alla definizione di un nuovo 'Elenco dei soggetti di prioritario 
interesse regionale' , approvato con atto dirigenziale, contenente l'elenco dei beneficiari qui considerati 
ai fini del riparto . 

Poiché l'istruttoria condotta ai fini delle procedure di accreditamento ha fatto registrare maggior 
fabbisogno in questa misura , e parallelamente un minor fabbisogno di spesa per il bando FUS (scheda 
2s), viene attuata una compensazione tra i due interventi (come previsto in sede di Programma 
annuale) 

Pertanto le risorse complessive a copertura della presente misura vengono definite come nel prospetto 
a seguire, che schematizza le rimodulazioni tra le schede di programmazione del Programma annuale : 

capitolo descrizione 2018 2019 2020 

Sostegno funzioni prioritarie/ 
1.120.484,00 2.240.000,00 2.240.000,00 

dotazione prevista 
Scheda 1s 2050210070 

Integrazione previa riduzione da 145.000,00 135.000,00 97.016,00 
bando Fus (scheda 2s) 

Totale dotazione per sostegno funzioni prioritarie (convenzioni 
1.217.500,00 2.385.000,00 2.375.000,00

singole e reti) 1 

capitolo descri:z;ione 2018 2019 2020 

Sostegno cofinanziamento 
€ 250.000,00 € 350.000,00 € 500.000,00

FUS7bando 
Scheda 2s 2050210070 

Integrazione previa riduzione da - 145.000,00 - 135.000,00 - 97.016 ,00 
bando Fus (scheda 2s) 

Totale dotazione per bando cofinanziamento FUS € 152.984,00 € 205.000,00 € 365.000,00 
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2. 	 Riparto del fondo per l'esercizio delle funzioni prioritarie 

Il fondo per il Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo, per complessivi 

€ 6.087.500,00 viene ripartito come da prospetto di cui all' allegato A, in sostanziale continuità con 
le risorse destinate nel precedente triennio . 

I contributi vengono assegnati secondo esigibilità e pertanto nella prima annualità viene considerato il 
fabbisogno necessario per l'acconto della prima annualità che verrà saldata, previa rendicontazione 
nell 'annualità successiva, e così nelle annualità a seguire. 

Per la terza annualità ad oggi come contributo viene garantita una copertura minima di riferimento 
(pari all 'importo assegnato a titolo di acconto), che sarà eventualmente integrata con l'approvazione 
dei successivi atti di programmazione e di bilancio (Piano triennale 2020-2022, Bilancio 2019-2021). 

Pertanto le risorse vengono articolate su base annuale per criteri di esigibilità dei contributi, tra le 
diverse funzioni previste per legge, come di seguito schematizzato : 

2018 1.217.500,00 

2019 2.435.000,00 

2020 2.435.000,00 

TOT 6.087.500,00 

" fondo potrà inoltre essere incrementato nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive o di economie 
di spesa nelle diverse azioni previste nel presente Programma 

Nell'ambito delle diverse funzioni viene determinato, come criterio per la quantificazione dei contributi 
singoli , quello della generale conferma dell 'entità dei contributi riconosciuti nel precedente trienn io 
(come da DGR 415/14) nei limiti dei contributi FUS effettivamente concessi. 

Vengono previsti possibili incrementi in esito alla valutazione dei progetti presentati ai fini concessione 
FUS e nei seguenti specifici casi : 

o stabilizzazione di particolari funzioni assegnate con specifiche autorizzazioni di spesa con ylegge di bilancio (tab C) ; 

o 	 riequilibrio dei contributi storici assegnati alla luce delle quantificazioni di FUS 
effettivametne percepito, nonché alla rivalutazione della rilevanza della funzione svolta e 
programmata nel triennio delle dimensioni quali-quantitative delle attività svolte (numero e 
rilevanza dei servizi offerti al territorio) 

o 	 sostegno ad attività di soggetti in area sisma, a integrazione di quanto già previsto con le 
risorse statali di cui alla DGR 881/18. 
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Approvazione delle convenzioni 

I soggetti accreditati , iscritti all'elenco, sono sostenuti attraverso convenzioni , sottoscritte bilateralmente 
con la Regione o tra più realtà , che definiscano impegni reciproci e nei confronti della Regione, 
individuando con chiarezza i servizi che ciascun soggetto si impegna ad erogare a vantaggio di tutto il 
sistema o di tutto il territorio regionale. 

Vengono qui proposti due distinti schemi di convenzione, uno destinato alle funzioni esercitate in forma 
singola e uno destinato alle funzioni di rete . 

Il contenuto dettagliato delle attività ammesse a sostegno è desumibile dai progetti triennali ammessi a 
cofinanziamento FUS. 

Solo per i tre soggetti di sistema il Programma annuale prevede una descrizione sintetica di funzione 
da recepire in convenzione, come di seguito precisato: 

a) l'ente di distribuzione, in quanto sostenuto dalla Regione, offre a tutti i teatri e agli enti locali che 
ne facciano richiesta collaborazione gratuita per la progettazione e la gestione delle attività teatrali ed 
in particolare della stagione di prosa (in questo senso non saranno ammesse ai bandi richieste di 
contributo per ordinarie stagioni di prosa dei comuni) ; 

b) l'orchestra regionale garantisce collaborazione a livello regionale agli enti locali e alle diverse 
associazioni per la produzione della stagione sinfonica ed il supporto qualificato alle produzioni liriche 
(in questo senso non saranno ammesse ai bandi richieste di contributo per ordinarie stagioni sinfoniche 
dei Comuni, né per stagioni liriche); 

c) l'ente per la produzione teatrale stabile ha il compito di elevare e qualificare le attività di 
produzione e coproduzione , incrementando la diffusione degli spettacol i prodotti a livello regionale, 
anche in collaborazione con l'ente di distribuzione, a livello nazionale, anche attraverso la 
partecipazione al sistema di produzione italiana e a livello internazionale, anche avviando progetti di 
cooperazione, scambio e attraverso la partecipazione alle reti europee ed extraeuropee. 

Si precisa che , come da normativa vigente, il fondo di anticipazione (di cui all'articolo 11 della I.r. 
11/09) è riservato ai soggetti (istituzioni sociali private) accreditati per le funzioni prioritarie dell 'art. 9, e 
per il sistema della lirica. 

3. Sostegno al Consorzio Marche spettacolo 

La Legge regionale per lo Spettacolo dal vivo n. 11/2009, 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 , ha promosso la costituzione di un organismo che aggrega i soggetti culturali qualificati, 

operanti nel settore dello spettacolo dal vivo (articolo 9 bis , comma 1). 


Tale organismo si è costituito con la denominazione Consorzio Marche Spettacolo, e si è dotato di uno 

statuto avente le caratteristiche richieste dalla stessa legge. 


Tutti i soggetti accreditati per l'esercizio delle funzioni prioritarie sono soci del Consorzio , nel cui ambito 

vengono programmate azioni di coordinamento del sistema e servizi comuni. 
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Nelle passate annualità la Regione, ai sensi della L.R. n. 11/09, ha sostenuto il consorzio Marche 
Spettacolo con contributi destinati allo svolgimento della sua funzione a servizio dell 'intero sistema 
regionale dello spettacolo dal vivo. 

Il Piano triennale della cultura vigente 2017/2019 (Deliberazione Amministrativa n. 50/2017) prevede che 
la Regione continui a sostenere tale soggetto per lo svolgimento della propria funzione con un contributo 
annuale, stimando un fabbisogno minimo pari a € 70.000,00. 

Il Documento di programmazione Cultura 2018 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
539/2018 alla scheda n. 4s "Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo" in attuazione dei suddetti atti 
generali, indica gli obiettivi del sostegno, le relative modalità di attuazione e procedure, e le risorse 
finanziarie destinate, come di seguito richiamato. 

2018 2019 2020 

2050210061 70.000,00 70.000,00 0,00 

0,00 0,00 2050210043 	 70.000,00 

Il Programma annuale prevedeva altresì che al fine di attuare la funzione riconosciuta al Consorzio dalla 
Regione il Consorzio stesso debba predisporre un progetto comprendente alcune azioni prioritarie 
individuate nell 'ambito del Piano di attività. 
La Regione riconosce al Consorzio il contributo annuale stabilito, che andando a sostenere un progetto di 
attività concordato e regolamentato tramite convenzione, consenta lo svolgimento della funzione prevista 
dalla normativa e dagli atti vigenti 
Gli organi consortili hanno approvato il piano di attività triennale in data 16.07.2018, prevedendo, tra le 
diverse linee di funzionamento ordinario alcune azioni che la Regione ritiene di particolare valore e in 
quanto tali da sostenere mediante il contributo assegnato e da regolamentare mediante convenzione 
triennale. 
Le azioni che vanno a configurare i progetto regionale sostenuto, che dovranno essere sottoposte a 
diretta rendicontazione per l'importo del contributo concesso sono: 

• 	 attività di coordinamento e di servizio per le diverse realtà del sistema regionale dello spettacolo e )
supporto per l'Amministrazione regionale , per l'identificazione di policies di settore e 
l'individuazione o la definizione di progetti speciali e di sistema; 

• 	 attività di comunicazione integrata dello spettacolo delle Marche portata avanti a livello 'di sistema', 

in coordinamento e raccordo con i Consorziati e attuata attraverso il sito e i canali soci al dell'ente 

(facebook, twitter, instagram e youtube) , la newsletter settimanale (spedita a oltre duemila 

contatti), l'attivazione di contest sui social per promuovere il concetto della partecipazione attiva e 

propositiva da parte del pubblico , e la realizzazione di circoscritte ma efficaci campagne di 

comunicazione volte a facilitare il consumo di spettacolo dal vivo ; 


• 	 avvio di un progetto regionale di rendicontazione sociale e di misurazione dell'impatto della cultura 

e del sistema regionale dello spettacolo sul benessere collettivo , sfruttando le esperienze già 
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attuate da alcuni dei Consorziati in tale ambito, al fine di pervenire all'elaborazione di un Bilancio 
Sociale unitario dello spettacolo dal vivo nelle Marche; 

• 	 approfondimento della collaborazione tra lo spettacolo dal vivo e le altre istituzioni culturali della 
regione , a partire da musei , archivi e biblioteche , sulla scia del protocollo di intesa sperimentale 
sottoscritto con il coordinamento permanente tra Musei Archivi Biblioteche - MAB nel gennaio 
2017; 

• 	 prosecuzione dello sportello per la progettazione europea, avviato nel 2016. 

La concessione del contributo avverrà in esito alla sottoscrizione della Convenzione, previa trasmissione 

della seguente documentazione: 


- progetto di attività , da allegare alla convenzione , che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di 

legge e statutarie dell 'ente, secondo le linee sopra eleciate, per le tre annualità di competenza, 

comprensivo di dati finanziari ; 


- Bilancio generale di indirizzo 2018, ed eventuale Bilancio pluriennale, entro cui si colloca il suddetto 

piano di attività; 

Contestualmente alla concessione del contributo sarà possibile liquidare , su motivata richiesta , un 

acconto pari al 50% del contributo annuale 2018. 


La liquidazione dell 'intero contributo annuale 2018 (o del saldo pari al 50% , in caso di avvenuta 

erogazione acconto) avverrà a seguito di presentazione della seguente documentazione: 


- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati raggiunti per l'annualità 2018; 

- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell' intero progetto ammesso a contributo 
che attesti che il contributo regionale assegnato non determina sovracompensazione ; 

- bilancio pre-consuntivo 2018, entro il quale si colloca il progetto regionale, che descriva il 

funzionamento generale dell'ente, anche a fini di monitoraggio. 


La liquidazione della seconda annualità di progetto (2019) avverrà a seguito di presentazione della 
seguente documentazione: 

- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati finali raggiunti ; 

- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell'intero progetto ammesso a contributo 
che attesti che il contributo regionale assegnato non determina sovracompensazione ; 

- bilancio consuntivo 2018 (fiscalmente valido) e preconsuntivo 2019, entro il quale si colloca il 
progetto regionale, che descriva il funzionamento generale dell'ente, anche a fini di monitoraggio . 

Analogamente si potrà procedere per la terza annualità , fatti salvi aggiornamenti e modifiche normative 
e di programmazione. 

4. 	 Approvazione del Progetto interregionale 'Residenze 2018-2020' 

Il Progetto interregionale "Residenze", finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell 'art. 43 del 
D.M. n. 332 del 27 .07.2017 , prevede lo sviluppo di attività residenziali per la produzione di spettacolo, 
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aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento del Fondo dello spettacolo 

statale e regionale. 

In data 21 .09.2017 è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, che prevede 

all'articolo 1.2 la sottoscrizione di un Accordo di Programma triennale. In data 16.11.207 la Conferenza 

Stato Regioni ha approvato lo schema di Accordo di Programma interregionale. 


Sulla base delle direttive regionali approvate in sede di Piano triennale e di Programma operativo 

annuale, e della relativa dotazione finanziaria, l'Accordo di programma così come elaborato dalle Regioni 

e proposto dal Mibact, è stato sottoscritto dalla Regione Marche e viene qui ratificato (allegato F) 


Il nuovo progetto triennale prevede di individuare tramite bando pubblico progetti di residenza coerenti 

con il quadro nazionale di settore. 


In questo senso le specifiche stesse del bando sono state concordate in sede di coordinamento regionale 

e approvate nel progetto che viene qui acquisito ed approvato (allegato D) 


" Programma annuale 2019 (scheda 3s) prevede che in esito al bando saranno selezionate un massimo 

di 3 'Residenze per gli artisti nei territori' intese quali luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno 

tre anni con continuità, sviluppano o integrano nella propria attività, attività di residenza. 


" progetto triennale è garantito da un fondo per ciascuna annualità pari a € 100.000,00 secondo lo 


schema seguente: 


Capitolo ,I Descrizione 2018 2019 2020 

Spese per la 0,00 60.000,00 
2050210069 

realizzazione del 
progetto interregionale 

120.000,00 0,00 0,002050210070 Residenze - QUOTA 
REGIOI\JALE 

Spese da accertare per la realizzazione del 
progetto interregionale Residenze - QUOTA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

STATALE 

5. Copertura di spesa complessiva 

Considerate le diverse misure approvate nel presente documento, si dichiara che la spesa destinata 
all'attuazione della presente deliberazione è garantita dalle disponibilità esistenti sul Bilancio 2018/2020 
pari a complessivi euro, come da seguente prospetto: 

capitolo 2018 2019 2020 

2050210043 Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo 0,00 0,00 70000,00 
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2050210061 
Contributo per il Consorzio Marche 
Spettacolo 70 .000,00 70.000,00 0,00 

2050210069 
Spese per la realizzazione del progetto 
interregionale residenze (quota regionale) 0,00 60.000,00 0,00 

2050210093 
Contributo straordinario all 'Amat per la rete 
teatrale della provincia di Pesaro 

0,00 50.000,00 0,00 

-
Contributo straordinario all'associazione 

2050210168 ATGTP per centro di produzione teatrale per 0,00 0,00 60.000,00 
l'infanzia e la gioventù 

2050210070 
Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 
contributo del Fondo Unico Spettacolo 

1.217.500,00 2.385.000,00 2.495.000,00 

TOT 1.287.500,00 2.565.000,00 2.625.000,00 

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 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 . 

6. Rispetto normativa sugli aiuti di stato 

Si ritiene che i contributi concessi in esito alle presenti misure non siano rilevanti ai fini della disciplina 
degli aiuti di stato, in quanto l'intervento non riveste carattere economico , ma risponde esclusivamente 
a un obiettivo di carattere sociale e culturale. 
Si ritiene inoltre che non vi sia alterazione della concorrenza in quanto il beneficiario del contributo può 
operare, in virtù delle previsioni statutarie, nell'ambito del solo territorio regionale per lo svolgimento 
delle attività statutariamente previste e non si configura una situazione , neanche potenziale, di 
concorrenza in quanto il beneficiario non opera in un settore liberalizzato. 
Si fa riferimento ai seguenti orientamenti, richiamati anche nel provvedimento di concessione del 
Fondo Unico per lo spettacolo adottato dal Mibact (per il 2017 DD n. 1401/17): 
-ai sensi dall'art. 53 del regolamento 651/14 della Commissione Europea (come modificato da 
regolamento 2017/1084), gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con 
il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui agli articoli 107 e 108 del trattato e tra 
questi quello relativi alle organizzazioni dello spettacolo dal vivo, considerato che l'attività svolta non 
riveste carattere economico e che essa risponde ad un obiettivo esclusivamente sociale e culturale; 
-la comunicazione 6183 del 6 luglio 2017 della rappresentanza permanente d'Italia presso la 
Commissione UE - avente ad oggetto "Aiuti di stato. Revisione del regolamento generali di esenzione 
per categoria (GBER) - Nuove regole europee sugli aiuti di Stato, in particolare per Porti , Aeroporto e 
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Cultura, nella quale viene evidenziato che 'di norma gli interventi pubblici nel settore della Cultura non 
costituiscono aiuti di Stato e non sono pertanto soggetti ad alcun adempimento nei confronti della 
Commissione' . 

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. 

Il Responsabile del Procedimento 

are egia~~, 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità sul bilancio 2018/2020 dell'importo 
complessivo pari a 6.477.500,00, come da seguente prospetto, di cui € 6.367.500,00 nell'ambito della 
disponibilità di cui alla DGR 539/2018: 

capitolo 2018 2019 2020 

2050210043 Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo 0,00 0,00 70.000,00 

2050210061 
Contributo per il Consorzio Marche 
Spettacolo 

70000,00 70.000,00 0,00 
.. 

2050210069 
Spese per la realizzazione del progetto 
interregionale residenze (quota regionale) 

0,00 60.000,00 0,00 

2050210093 
Contributo straordinario all 'Amat per la rete 
teatrale della provincia di Pesaro 

0,00 50.000,00 0,00 

Contributo straordinari all'associazione 
2050210168 teatro giovani teatro pirata per l'attivaz 0,00 0,00 60.000,00 

di un centro di prod teatrale 

2050210070 
Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 
contributo del Fondo Unico Spettacolo 

1217.500,00 2.385.000,00 2.495000,00 

TOT 1.287.500,00 2.565.000,00 2.625.000,00 

Il Responsabile della P.O. 

Control o Contabile~dellaSpesa 1 
Dot .s Str!a Denaro 

re .I~ 



REGIONE MARCHE seduta del rPa9l 
GIUNTA REGIONALE 6 AGO. ~ 

Delibera 

11 O1DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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. 

(I~ DIRIGEN(fE 

i~j~ 

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. 

·· d' "56 . d" Z9 . d' Il t' h fLa presente dellbera SI compone I n.. ..... paglne, I CUI n... ... c....- ...... pagine I a ega I c e ormano 
parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
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rif normativo funzione 

distribuzione dello spettacolo di 
art. 9, comma 2, lett a qualità e attività di promozione e di 

formazione del pubblico 

Funzioni attività di promozione, coord inamento 
svolte da art. 9, comma 2, lett b e produzione della musica in quanto 
soggetti Istituzione Concertistica Orchestrale 
singoli attività di produzione stabile e 

art. 9, comma 2, lett c 
formazione nel settore della prosa; 

Produzione e promozione della art. 9, comma 2, lett d 
musica lirica di particolare rilievo 
Produzione e promozione della art. 9, comma 2, lett d 
musica lirica in rete 

Funzioni art. 9, comma 2, lett e 
Produzione e promozione in rete del svolte da 
Teatro per Ragazzi soggetti in 

rete art. 9, comma 2, lett f Produzione e valorizzazione in rete di 
attività di spettacolo di particolare 
rilievo 

ALLEGATO A) 

Contributo 
standard 

annuale di 
funzione 

320.000,00 

340.000,00 

420.000,00 

890.000,00 

245.000,00 

60.000,00 

160.000,00 

2.435.000,00 
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ALLEGATO B) 

Schemi di convenzione per i soggetti di primario interesse regionale 

CONVENZIONE 


TRA 


REGIONE MARCHE 

E 

SOGGETTO 

VISTA la L.R 11 del 3.4.2009, "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo", che 
stabilisce (art. 2) che la Regione riconosca soggetti di valenza regionale "al fine di garantirne la 
stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo 
riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale"; 

VISTO il Piano Triennale per lo Spettacolo dal vivo vigente, approvato con D.A. n. 50/17, che 
riconosce "il sostegno ad alcune funzioni ritenute di interesse regionale e svolte tramite soggetti a 
servizio dell'intero sistema dello spettacolo" ; 

VISTO il Programma Operativo Annuale 2018 approvato con atto di Giunta Regionale n. 593/18; 

CiÒ PREMESSO 

Tra 

Regione Marche (d'ora in poi denOminata "RM"), C.F. 80008630420, qui rappresentata dal Dirigente 
della PF Beni e attività culturali ___ 

e 

SOGGETTO 

ì 
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si stipula la seguente 

CONVENZIONE 

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

Finalità del presente atto è il sostegno alla seguente funzione, ritenuta di prioritario interesse 
regionale nel settore dello spettacolo dal vivo nel territorio della regione Marche ai sensi dell 'art.9 L.R. 
11/09, svolta dal SOGGETTO: 

Oggetto del presente atto è la definizione delle modalità di sostegno tra RIVI e SOGGETIO per le 
annualità 2018,2019,2020. 

Art. 2 

(Obblighi del SOGGETTO) 

A fronte della presente Convenzione , il SOGGETTO si impegna a: 

- attuare la funzione individuata tra quelle elencate all 'Art. 1 , svolgendo le seguenti attività : 

- compilare la eventuale scheda di raccolta dati fornita da RM per accesso al contributo e 
monitoraggio, in aggiunta ai dati e alla documentazione già inviati in fase di accreditamento. 

Il SOGGETTO, qualora richiesto , si impegna a comunicare alla RM gli stati di avanzamento del 
programma e ogni altra informazione utile alla RIVI per il monitoraggio delle attività. 

Art. 3 

(Obblighi della RM e determinazione del contributo) 

A fronte della presente Convenzione, la RM si impegna a concedere al SOGGETTO, al fine di 
concorrere a garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni riconosciute di rilevante 
interesse pubblico regionale , un "contributo di funzione", come da prospetto a seguire: 

2018 2019 2020 

Art. 4 

(Modalità di erogazione del contributo) 

Sono previste le seguenti modalità di erogazione del contributo: 
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il 50% del contributo riferito alla prima annualità a seguito della sottoscrizione congiunta della 
presente Convenzione , 

il 50% a seguito di invio, da parte del soggetto, del bilancio consuntivo dell'annualità di riferimento , 
corredato da una relazione illustrativa attestante l'assolvimento degli obblighi come da art. 2 della 
presente Convenzione. 
Analogamente (acconto e saldo al 50 %) si procederà per le annualità successive . 

Per la terza annualità ad oggi come contributo viene garantita una copertura minima di riferimento 
(pari all'importo assegnato a titolo di acconto), che sarà eventualmente integrata con l'approvazione 
dei successivi atti di programmazione e di bilancio (Bilancio 2019-2021) . 

Art. 5 

(Esonero di responsabilità del soggetto) 

Il soggetto esonera e solleva la RM da qualsiasi onere e responsabilità che a qualsiasi titolo possa 
derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 6 

(Controversie) 

RM e SOGGETTO accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 
nell'attuazione della presente Convenzione ; le eventuali controversie derivanti dalla presente 
Convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua validità , interpretazioni e/o esecuzione , saranno di 

competenza esclusiva del Foro di Ancona. 

Art. 7 

(Durata della Convenzione) 

La Convenzione si intende di durata triennale, con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 

Art. 8 

(Spese e oneri fiscali) 

Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione , comprese quelle di bollo e di registrazione In 
caso d'uso, sono a carico del SOGGETTO. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ancona , .. 
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Allegato C) 
Schemi di convenzione per le reti di primario interesse regionale 

CONVENZIONE 


TRA 


REGIOI\JE MARCHE 


E 


RETE ______ 

VISTA la L.R. 11 del 3.4.2009, "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo", che 
stabilisce (art. 2) che la Regione riconosca soggetti di valenza regionale "al fine di garantirne la 
stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo 
riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale"; 

VISTO il Piano Triennale per lo Spettacolo dal vivo vigente, approvato con D.A. n. 50/17 , che 
riconosce "il sostegno ad alcune funzioni ritenute di interesse regionale e svolte tramite soggetti a 
servizio dell'intero sistema dello spettacolo"; 

VISTO il Programma Operativo Annuale 2018 approvato con atto di Giunta Regionale n. 593/18; 

VISTO il contratto di rete stipulato fra i soggetti : 

CIO' PREMESSO 

Tra 

Regione Marche (d 'ora in poi denominata "RM") C.F. 80008630420, qui rappresentata dal Dirigente 

della P.F. beni e attività culturali 

e 

la rete : _____________ 


composta da _______________ 


(d'ora in poi denominata "SOGGETTO/I "), qui rappresentata da: 


si stipula la seguente 


CONVENZIONE 


Art. 1 


(Finalità e oggetto) 


) 




-------
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Finalità del presente atto è il sostegno alla seguente funzione , ritenuta di prioritario interesse 
regionale nel settore dello spettacolo dal vivo nel territorio della regione Marche ai sensi dell'articolo 9 
della L.R. 11/09, svolta dai SOGGETTI: 

Oggetto del presente atto è la definizione delle modalità di sostegno tra RM e SOGGETTI per gli anni 
2018, 2019 e 2020. 

Art. 2 

(Obblighi dei SOGGETTI) 

A fronte della presente Convenzione, i SOGGETTI si impegnano a attuare la funzione individuata 
all'Art .1, svolgendo le seguenti attività: 

elencare: 

I SOGGETTI si impegnano a perseguire i seguenti obbiettivi di rete: 


a) condivisione di progetti e risorse ; 

b) razionalizzazione della spesa ; 

c) creazione di economie di scala nella produzione; 

a) sviluppo di sinergie tra operatori del settore; 

b) creazione di condizioni di mobilità e circolazione per artisti e pubblico; 

c) porsi come sistema flessibile capace di relazionarsi con il territorio nelle sue molteplici espressioni 

diventando punto di riferimento per gli artisti e le associazioni culturali regionali ; 

a) direzione artistica e di produzione collegiale; 

b) promozione coordinata ; 

c) moltiplicazione delle potenzialità del settore culturale tangibili ; 

d) offerta che copra tutto l'arco dell'anno; 


I SOGGETTI, qualora richiesto, si impegnano a comunicare alla RM gli stati di avanzamento del 

programma e ogni altra informazione utile alla RM per il monitoraggio delle attività. 


Art. 3 

(Obblighi della RM e determinazione del contributo) 

A fronte della presente Convenzione , la RM si impegna a concedere ai SOGGETTI , al fine di 
garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni riconosciute di rilevante interesse pubblico 
regionale , un "contributo di funzione" di € ___ 

Contributo assegnato a ciascun soggetto: .. 0 .. " "" """ " " " , ,,,, 

Art. 4 

(Modalità di erogazione del contributo) 

Sono previste le seguenti modalità di erogazione del contributo: 
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- il 50 % a seguito della sottoscrizione congiunta della presente Convenzione; 

- il 50 % a seguito di invio , da parte dei SOGGETTI , del bilancio consolidato della rete dell'annualità 

in corso, corredato da uno specifico rendiconto finanziario nonché da una relazione illustrativa. 

Analogamente (acconto e saldo al 50 %) si procederà per le annualità successive. 


Per la terza annualità ad oggi come contributo viene garantita una copertura minima di riferimento 

(pari all 'importo assegnato a titolo di acconto) , che sarà eventualmente integrata con l'approvazione 

dei successivi atti di programmazione e di bilancio (Bilancio 2019-2021) . 


Nel caso in cui non verrà data completa attuazione di tutti gli obblighi assunti, la Regione provvederà 

al recupero della somma erogata a titolo di anticipo. 


La liquidazione delle due tranche avverrà direttamente ai componenti della rete . 


Art. 5 

(Esonero di responsabilità dei soggetti) 

I soggetti esonerano e sollevano RM da qualsiasi onere e responsabilità che a qualsiasi titolo possa 
derivare, nei confronti di terzi , dall'esecuzione della presente Convenzione . 

Art. 6 

(Controversie) 

RM e i SOGGETTI accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 
nell'attuazione della presente Convenzione; le eventuali controversie derivanti dalla presente 
Convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazioni e/o esecuzione, saranno di 

competenza esclusiva del Foro di Ancona. 

Art. 7 

(Durata della Convenzione) 

La Convenzione si intende di durata triennale, con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 

Art. 8 

(Spese e oneri fiscali) 

Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle di bollo e di registrazione in 

caso d'uso, sono a carico dei SOGGETTI. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ancona , .... ... .............. ... .... . 


Per REGIONE MARCHE Per RETE 
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Allegato D) 

L.R. 11/2009. D.A. 50/2017. DGR 539/2018. Schema di convenzione con Consorzio Marche 
Spettacolo 2018/2020. 

CONVENZIONE 

TRA 

REGIONE MARCHE 

E 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI LR 11/09 Articoli 2 e 9 bis 

Premessa. 

VISTA la LR 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) artt. 2 e 9 
bis, che 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, ha promosso la costituzione di un 
organismo che aggrega i soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo; 

VISTO il Piano triennale 2017/2019 della cultura vigente (Deliberazione Amministrativa n. 50/2017) che 
prevede che tale ente, costituitosi con la denominazione Consorzio Marche Spettacolo, anche per il 
triennio di competenza sia sostenuto con un contributo annuale pari a € 70.000,00 (fabbisogno minimo 
stimato) concesso sulla base della effettiva disponibilità di risorse, in esito a presentazione del Bilancio di 
indirizzo e di una relazione che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie 
dell 'ente per l'anno di competenza; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1542 del 18/12/2017 che per l'annualità 2018 ha 
programmato l'importo di euro 70 .000,00 quale risorsa autorizzata dalla Legge Regionale n. 34/2017 di 
Assestamento del Bilancio di Previsione 2017, demandando alla programmazione annuale 2018/2020 
annualità 2018 le integrazioni dei tempi procedimentali e delle modalità gestionali ; r 
VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 2017, n. 39 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) e 29 dicembre 2017, n. 40 - Bilancio di previsione 
2018/2020 e le connesse Deliberazioni 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." e 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 .; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2018 di approvazione del Documento di 
programmazione Cultura 2018, che in attuazione dei suddetti atti generali indica gli obiettivi del sostegno, 
le relative modalità di attuazione e procedure, le risorse finanziarie, e che indica come strumento di 
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regolamentazione del rapporto con il Consorzio una Convenzione triennale 2018-2020 (scheda n. 4s 
"Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo"); 

CiÒ PREMESSO 

Tra 

Regione Marche (d'ora in poi denominata RM) CF 80008630420 qui rappresentata dal Dirigente del 
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione Posizione di Funzione Cultura 
dott.ssa Simona Teoldi e domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione regionale 

e 

Consorzio Marche Spettacolo (d'ora in poi denominata CONSORZIO) CF e P. IVA 02494160423 qui 
rappresentata dall' -------------- in qualità di PRESIDENTE nato a -------------- il ------------- domiciliato per la 
carica presso la sede del Consorzio 

si stipula la seguente 

CONVENZIONE 

Art. 1 (Finalità e Obiettivi) 

Finalità del presente atto è garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello 

spettacolo, nonchè la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento tramite sostegno 

(art. 9 bis LR 11/09). 

Obiettivo del presente atto è incrementare le logiche di rete e di sistema nel settore dello spettacolo, 

attraverso il sostegno alle attività del Consorzio Marche Spettacolo, che eroga servizi ai soci e a tutto il 

comparto. 

La Regione riconosce al Consorzio un contributo annuale, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, che 

andando a sostenere un progetto di attività concordato e regolamentato tramite la presente convenzione, 

consenta lo svolgimento della funzione prevista dalla normativa e dagli atti vigenti. 


Art. 2 (Oggetto) 

Oggetto della presente convenzione è il progetto di attività del Consorzio che senza finalità di lucro, dia 
attuazione a quanto previsto nella normativa e nel Piano triennale, 

" progetto di attività deve comprendere le seguenti azioni prioritarie che il Consorzio si impegna a 
approvare in sede del proprio Piano di attività e a svolgere, in quanto attuazione della funzione che la 
Regione gli riconosce: 

Art. 3 (Obblighi della RM) 

A fronte della presente Convenzione, la RM si impegna a concedere al Consorzio, per il triennio 
2018/2020, il contributo complessivo di € 210.000,00 per le finalità ed a sostegno del Piano di attività di 
cui all'art. 2, articolato come segue: 
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annualità 2018: euro 70.000,00 annualità 2019: euro 70.000,00 annualità 2020: euro 70.000,00. 

Tale disponibilità di risorse per il 2018-2020 sarà assegnata a titolo di contributo, a parziale copertura 
secondo la percentuale di cofinanziamento massima del 70 % delle spese previste . 

Art. 4 (Modalità di concessione e di liquidazione del contributo) 

La concessione del contributo avverrà in esito alla sottoscrizione della Convenzione, prevla acquIsIzione 

agli atti della RM della seguente documentazione: 


- Bilancio generale di indirizzo pluriennale , entro cui si colloca il Progetto di attività ; 

- Piano di attività pluriennale; 

- Progetto di attività, senza fini di lucro, che dettagli le azioni prioritarie, le modalità di attuazione delle 

funzioni di legge e delle finalità statutarie dell 'ente per le tre annualità di competenza, comprensivo di dati 

finanziari , che si allega alla presente convenzione . 


Contestualmente alla concessione del contributo sarà possibile liquidare, su motivata richiesta, un 

acconto pari al 50% del contributo annuale 2018. 


La liquidazione dell 'intero contributo annuale 2018 (o del saldo pari al 50%, in caso di avvenuta 

erogazione acconto) avverrà a seguito di presentazione della seguente documentazione: 


- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati raggiunti per l'annualità 2018; 


- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell 'intero progetto ammesso a contributo 

che attesti che il contributo regionale assegnato non determina sovracompensazione ; 


- bilancio pre-consuntivo 2018, entro il quale si colloca il progetto regionale , che descriva il 

funzionamento generale dell 'ente , anche a fini di monitoraggio. 


La liquidazione della seconda annualità di progetto (2019) avverrà a seguito di presentazione della 
seguente documentazione, salvo aggiornamenti e modifiche normative e di programmazione: 

(- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati finali raggiunti ; 

- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell 'intero progetto ammesso a contributo 

che attesti che il contributo regionale assegnato non dete~mina sovracompensazione; 


- bilancio consuntivo 2018 (fiscalmente valido) e preconsuntivo 2019, entro il quale si colloca il 

progetto regionale , che descriva il funzionamento generale dell 'ente, anche a fini di monitoraggio. 


Analogamente si procede per la terza annualità, salvo aggiornamenti e modifiche normative e di 
prog rammazione. 

Art. 7 (Durata della Convenzione) 

La Convenzione si intende di durata triennale 2018/2020 dalla data di registrazione e potrà essere 
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rinnovata , integrata e modificata per le successive annualità , secondo le coperture e le modalità indicate 
con il rispettivo Documento di programmazione annuale di settore. 

Art. 5 (Esonero di responsabilità del soggetto) 

Il Consorzio esonera e solleva RM da qualsiasi onere e responsabilità che a qualsiasi titolo possa 
derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 6 (Controversie) 

Regione Marche e Consorzio accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere nell'attuazione della presente Convenzione ; le eventuali controversie derivanti dalla presente 
Convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazioni e/o esecuzione, saranno di 
competenza esclusiva del Foro di Ancona. 

Art. 8 (Spese e oneri fiscali) 

Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione comprese quelle di bollo e di registrazione in caso 
d'uso sono a carico del Consorzio . 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ancona, .. . ... ...... .. . 


Per REGIONE MARCHE: Dott.ssa Simona Teoldi 

Per il SOGGETTO: ... .... .. ....... .. .. . 
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Allegato E) 

PROGETTO DI RESIDENZA 'ARTISTI NEI TERRITORI' - 2018-2020 

1. Obiettivi 

La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le 
Regioni, nell 'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del 
patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, si prefigge, per il 
triennio 2018/2020 i seguenti obiettivi: 

d) 	 sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo 
come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di 
creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi , anche attraverso forme di relazione virtuosa 
degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza 
promuovendone l' identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze 
territoriali , come sintesi progettuale peculiare tra artisti , titolari delle residenze e luoghi e favorire 
l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di 
sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la 
rigenerazione delle competenze , anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio; 

e) 	 interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e 
consentire lo sviluppo di progetti di residenza "Artisti nei territori ". In particolare si intende valorizzare 
la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri 
organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale. 

2. Definizioni 
Ai fini del presente progetto e così come stabilito dall 'art. 3 dell'Intesa , si intende per: 

a) 	 Residenza un luogo votato alla creazione performativa contemporanea , connotato da una conduzione 
e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia 
dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti 
singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di 
crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso . 
L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema 
dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale , quale punto di riferimento 
sia per gli artisti nel loro percorso creativo , sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia 
per il contesto territoriale in cui si trova ad operare ; 

b) 	 Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni 
con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività 
svolta in una determinata comunità territoriale , con un'attività di residenza . L'attività progettuale di 
residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all 'attività produttiva 
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propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. 

3. Modalità attuative del progetto 

La Regione Marche intende selezionare tramite avviso pubblico un numero massimo di 3 Residenze per 
artisti nel territori (d'ora in avanti 'Residenze'): un soggetto può presentare una sola domanda e può 
partecipare a un solo progetto di residenza. 

All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2018-2020) , il programma dettagliato per 
l'anno 2018, utilizzando la scheda progetto e lo schema di bilancio allegati all'Accordo sottoscritto dalla 
Regione Marche con il Mibact. 

4. Risorse finanziarie 

" progetto triennale è garantito da un fondo per ciascuna annualità pari a € 100.000,00 secondo lo 
schema seguente: 

Capitolo Descrizione 2018 2019 2020 
Spese per la 0,00 60.000,00 0,00 

2050210069 
realizzazione del 
progetto interregionale 

0,00 0,00 120.000,002050210070 Residenze - QUOTA 
REGIONALE 

Spese da accertare per la realizzazione del 
progetto interregionale Residenze - QUOTA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
STATALE 

" soggetto vincitore del presente Avviso deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del 
costo complessivo del progetto, il cui ammontare non deve essere quindi inferiore a € 20.000,00 per 
annualità 

Requisiti di ammissibilità dei progetti 
I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza "Artisti nei territori" devono y

essere in possesso dei requisiti di seguito elencati : 

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili 

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente 
registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale. 

Il progetto presentato potrà prevedere la collaborazione di altri soggetti per la realizzazione delle attività 

2. Affidabilità e solidità economica 

Il valore della produzione del soggetto richiedente , ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio 
sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali , nel 2016 deve essere stato maggiore o 
uguale a euro 100000,00. 
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Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la 
conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza. 

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore 
a 35.000,00 € per ciascun anno del triennio 2018-2020. 

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. 

Il soggetto richiedente deve attestare di: 

• 	 aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

• 	 avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS; 

• 	 essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi. 

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo 

Il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di 
residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione a una rete di scouting e promozione. 

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e 
titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente. 

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi 

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia 
autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazibne, la 
consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o 
di godimento della sede. 

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in 
dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata: 

• 	 di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo 
per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto; 

• 	 di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove; 

• 	 di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti . 

6. Struttura organizzativa e operativa 

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che 
preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativ%rganizzativo, artistico e tecnico. 
7. Attività di residenza 

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti: 

a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini. 
b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non 

inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi , per annualità. 
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c) 	 Il soggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto 
contrattuale tra le parti Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto 
ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività , le risorse messe a disposizione e le condizioni 
economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di 
svolgimento I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività. 

8. Struttura del bilancio del progetto "Artisti nei territori" 

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura: 

a) 	 quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, 
ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%; 

b) 	 restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio 

strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%; 


c) 	 promozione e comunicazione: massimo 15% 

d) 	 costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%. 

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle 
lettere a) e c). 
9. Soggetti non ammissibili 

Non possono presentare progetti autonomi, ai fini dell'attuazione dell'art. 43 i Teatri nazionali , i Teatri di Rilevante 
interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione. 

5. Elementi di valutazione 
La valutazione dei progetti sarà fatta secondo i seguenti criteri : 

• 	 Caratteristiche del soggetto proponente 

• 	 Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e 


organ izzativo 


• 	 Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti , azioni di scouting, 

scelta diretta; 

• 	 Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in 

ambito nazionale ed internazionale; 

• 	 Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico 

• 	 Caratteristiche degli spazi a disposizione; 

• 	 Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, 

produzioni) svolte in residenza ; 

• 	 Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza ; 

• 	 Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema; 

• 	 Reti, partenariati e progettualità internazionale. 
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Allegato F 

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2018/2020 

IN ATIUAZIONE ART. 43 DEL DM N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017 

PREMESSO che 

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 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, le Regioni, le Province, i 

Comuni e le Città metropolitane 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; 

con l'entrata in vigore del DM del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione 

del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività 

dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale 

e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione 

Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le 

Regionil Province Autonome e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato 

sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative. assicurando nello stesso tempo 

una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori; 

l'art. 43 del Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 

luglio 2017 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti 

relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento; 

VISTI 

l'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo. le Regioni e le Province autonome (d'ora 

innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del DM n. 332 

del 27 luglio 2017; 

le comunicazioni pervenute al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

entro il 1/12/2017 con cui le Regioni e le Province autonome esprimono la propria 

{~. 
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intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale come previsto dall'art. 1, 


comma 3 dell'Intesa (Ali. B) 


• 	 i Progetti tnennali presentati dalle Regioni e Province autonome entro il 31/1/2018 


contenenti l'Indicazione di massima dell'impegno finanziano per ogni annualità del trlennio 


(Ali. E); 


• 	 la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento 


complessivo per la prima annualità (Ali. C); 


CONSIDERATO CHE 

,'Intesa prevede la sottoscrizione entro il 15 febbraio di un unico schema di Accordo 

di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione 

dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 

2018/2020, 

TRA 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di 

seguito per brevità definito MIBACT, con sede In Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 

00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dotto Onofrio Cutaia 

E 

La Regione Marche, aderente all'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome relativamente al triennio 2018/2020, con sede ad Ancona, via Gentile da 

Fabriano 9, CAP:60125 - CF 80008630420 nella persona del Dirigente Servizio Sviluppo e 

Valorizzazlone delle Marche dotto Raimondo Orsetti; 

di seguito denominate "le Parti" 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE r 
Art. 1 - Oggetto e durata 

1. Il presente Accordo di programma Interregionale trlennale 2018/2020 (di seguito Accordo) viene 

sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti 

dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori (di seguito per brevità 

"Residenze") che avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome 

aderenti all'Intesa. 



REGIONE MARCHE jl.eduta del In 
- b AGO, 2u18GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

2. Le Regioni e le Province autonome individueranno le Residenze beneficiarie del 

cofinanziamento attraverso specifici bandi, a carattere triennale o biennale o annuale e in linea con 

quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare 

le procedure di selezione entro Il 30 aprile, cosi come definito dall'art. 2 comma 4 dell'Intesa. Le 

selezioni saranno effettuate sulla base di quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 dell'Intesa e in 

coerenza con le definizioni di cui all'art 3 della stessa e dei requisiti, le caratteristiche, i criteri e i 

parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (AlI. A) . 

3. Solo le Regioni e le Province autonome, tra quelle già aderenti al progetto triennale 2015/17, 

potranno individuare un singolo Centro di Residenza nel proprio territorio cosi come definito 

nell'art. 3 comma 3 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente 

Accordo. 

4. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, ciascuna Regione potrà inoltre individuare un 

numero di progetti di Residenza per artisti nei territori cosi come definito nell'art. 3 comma 2 

dell'Intesa e sulla base di quanto Indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo. 

" numero massimo di progetti di Residenza cofinanzia bili per artisti nei territori individuabili 

in ogni Regione è definito sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione: 

n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti 

n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti 

n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000,00 abitanti 

5.Le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare un solo Centro di Residenza su 

base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due 

Province, sula base di specifico Accordo, assume il ruole di capofila nei confronti del MiBACT. 

6.11 presente Accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Art. 2 - Gestione delle singole annualità 

1. Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare 

azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di 

ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'Impegno 

finanziario di massima. 

~ 

~ 
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2. Per ciascuna annualità del triennio il MiBACT entro il 31 gennaio comunica alle Regioni il totale 


dello stanziamento previsionale della quota FUS da destinare al cofinanziamento delle Residenze; 


3. Nel termine del 15 febbraio previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Intesa, le Parti definiscono in via 


preliminare lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma 


firmataria dell'Accordo, che sarà oggetto di ripartizione definitiva a seguito dell'avvenuto 


espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 4 dell'Intesa. 


Art. 3 - Gestione del bilanci annuali ed erogazione dei contributi 

1. " bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle 


Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese 


ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli 


eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria 


inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. 


In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno 


essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento e comunque la realizzazione 


delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio. 


2. Come definito dall'art. 8, commi 2 e 3 dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno 


prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno 


carattere aggiuntivo rispetto al cofinanziamento stabilito e non potranno produrre variazioni di 


quote nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e RegionI. 
 y 
3. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che 


non potrà superare 1'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà 


essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche, 


4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta 

secondo i seguenti termini e modalità: 


al anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT, 


previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente 


i progetti delle Residenze comprensivi del bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal 


precedente comma 1; 


r 
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b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia 

autonoma contenente: relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo secondo quanto 

richiesto dal precedente comma 1. 

5. (( MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di 

pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, 

secondo le coordinate bancarie indicate nelle comunicazioni inviate dalle Regioni e dalle Province 

autonome con l'indicazione di massima dell'impegno finanziario. 

6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nei 

progetti comunicati ad esito delle selezioni e nella misura indicata nello schema di finanziamento 

Stato/Regioni adoltato in sede di tavolo tecnico delle Regioni; 

Il finanziamento delle Regioni sarà erogato ai soggetti beneficiari individuati nel proprio territorio 

secondo quanto previsto dal precedente dall'art. 1, comma 2. 

7. Ministero, Regioni e Province Autonome concordano annualmente, all'intemo dello 

stanziamento di risorse sull'art. 43, la quota da destinare ad attività di coordinamento nazionale 

(monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.) . Eventuali economie del 

cofinanziamento Stato/Regioni potranno essere destinate ad incrementare tali attività. 

Art. 4 - Flussllnfonnatlvl e monHoraggio 

1.Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità 

definite In sede di tavolo di coordinamento tecnico fra Regioni e province autonome aderenti 

all'Accordo e MIBACR 

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati 

informativi utili ad ogni forma di monitoraggio. 

3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le 

diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, 

Regioni, Province autonome e MiBACT. 

Art. 5 - Riduzioni, revoche 

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art.3, comma 3, l'importo del cofinanziamento 

MiBACT è proporzionalmente ridolto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso da 

\1\ 
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Regione o Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle 

spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la 

percentuale eccedente il 20 per cento. 

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o della Provincia autonoma 

presenti uno scosta mento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 

per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato. 

3. Il MiBACT. in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, 

contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo. 

4. Nei casi di cui al precedenti commi 2 e 3. il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare 

la decadenza dai contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate. 

Art. 6 - Comunicazione 

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione. online e cartacei. 

sarà riportato illogo del MiBACT-DGS Insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, 

completi di lettering. 

Art 7 - Clausola di salvaguardia 

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 

2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nel rispettivi stanziamenti annuali. 

Art. 8 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo 

1. Le Parti si riservano di modificare Il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità 

individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni. 

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

Parti stesse. 

3. 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 . 

. ,,
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Art. 9 - Risoluzione delle controversie 

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


interpretazione del presente Accordo. 


2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente. 

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n.7 pagine e n.6 allegati che sono parte integrante del 


presente Accordo. 


Allegati 

A. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione 

B. 	 lettera adesione della Regione Marche 

C. Comunicazione 	stanzia mento previsionale complessivo del MiBACT per l'anno 

2018 

D. 	Finanziamento previsionale Stato/Regioni 2018 

E. 	 Progetto triennale presentato dalla Regione Marche con indicazione impegno 

finanziario di massima ì
F. 	 Scheda delle attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e consuntivo 

MiBACT Regione Marche 


Direzione Generale Spettacolo Servizio Sviluppo e Valorizzazione Marche 


Il Dirigente 

Dott. Raimondo Orsetti 

(firmato digitalmente) 


