
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 24/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-=2,-,,1-=.3__ LEGISLATURA N. _-----'-'X~___ 1232 

DE/PN/SVM Oggetto: LR 15 del 25 giugno 2013 art. 6, "Attività della 
O NC Regione Marche per l'affermazione dei valori della 

resistenza, dell'antifascismo e dei principi della 
Prot . Segr. Costituzione Repubblicana" Approvazione Programma 

1318 regionale e determinazione dei criteri generali 
attuativi per l'anno 2018 

Lunedì 24 settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

pro!. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: LR 15 del 25 giugno 2013 art. 6, "Attività della Regione Marche per l'affermazione 
dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana" 
Approvazione Programma regionale e determinazione dei criteri generali attuativi per l'anno 
2018 . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione Marche - P.F. Beni e Attività Culturali, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 
Funzione Beni e Attività Culturali; 

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

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

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare il Programma regionale e i criteri generali attuativi per l'anno 2018, relativo 
alle iniziative di cui alla LR 15 del 25 giugno 2013 aventi per oggetto "Attività della 
Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei 
principi della Costituzione Repubblicana" art. 6 - comma 2), come risultanti dall'allegato 
n_1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

La spesa prevista dalla presente deliberazione pari ad Eur 80.000,00= trova copertura 
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 996 del 23.07.2018 al capitolo 
2050210041 del Bilancio 2018/2020, secondo il seguente cronoprogramma: 
• Eur 80.000,00= con esigibilità anno 2018, 

Il presente !3tto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 
33/2013 . 

ILSEGRETA I 

(Deb a 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L. 241/90 art. 12; 
L.R. 20/2001 art. 4; 
L. R. 25 giugno 2013 n° 15 "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori 
della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana"; 
L.R. 39 del 29 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018); 
L.R. 40 del 29 dicembre 2017 - Bilancio di previsione 2018/2020; 
DGR n. 1614 del 28.12.2017 - 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.; 
DGR n. 1615 del 28.12.2017 - 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.; 
DGR n. 187 del 19.02.2018 - LR 15/2013, art. 4) - commi 3 e 4 / Nomina componenti 
del "Coordinamento regionale dei Percorsi della Pace e della memoria antifascista". 

Motivazioni 

L'assemblea legislativa consiliare della Regione Marche con L.R. 25 giugno 2013 n. 15 ha 
disposto in merito alle "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della 
resistenza, dell'antifascismo e della Costituzione Repubblica", creando uno strumento 
legislativo unico operativo dall'anno 2014. 
La legge prevede che le finalità di cui al suo articolo 1) siano attuate anche mediante la 
concessione di contributi per iniziative proposte da soggetti pubblici e privati, per: 
a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza 
storica della Resistenza, dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto Regionale e del 
tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e 
razziali; 
b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla 
Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le 
organizzazioni sindacali ed antifasciste; 
c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi 
fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di 
materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane; 
d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli 
aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la 
promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani; 
e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche; 
f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza; 
g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della legge. 

"------------~ 
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Le legge tra l'altro prevede: 
• 	 all'art.2) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di 

iniziative connesse allo spirito della stessa; 
• 	 all'art.3) la promozione delle iniziative regionali e nazionali connesse ai "Percorsi della 

pace e della memoria antifascista" intesa quale "sistema unitario e coordinato di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei 
documenti , dei reperti e dei luoghi della memoria storica, relativi alla resistenza, alla 
lotta partigiana e all 'antifascismo"; 

• 	 all'art.4) il coordinamento degli interventi tramite un comitato di "Coordinamento 
regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista"; 

• 	 all'art.5) l'eventuale possibilità della Regione di realizzare progetti inerenti, direttamente 
o in collaborazione; 

• 	 all'art.6): 
al punto 1.- l'approvazione da parte della Giunta Regionale, entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, del programma 

degli interventi previsti dalla legge stessa, 

al punto 2/a.- le risorse, non inferiori al 75% dei finanziamenti previsti dalla legge, 

da destinare alle risorse di cui all 'art, 2) , 

al punto 2/c.- le risorse da destinare ad eventuali progetti regionali di cui 


all'art.5) , 

AI punto 3.- il programma è adottato "sentiti la competente Commissione 

assembleare e il Coordinamento di cui a /l'a rt. 4) ". 


Con DGR n.106 del 03 .02.2014 è stato nominato il "Comitato di Coordinamento regionale dei 
. percorsi della pace e della memoria antifascista"previsto dal succiato art. 4) della legge, con 


lo scopo di favorire il coordinamento degli interventi e con l'obiettivo di garantirne una 

maggiore efficacia ed assicurare un utilizzo razionale delle risorse pubbliche. 


Il Programma regionale degli interventi per le finalità della I.r. 15/2013 deve essere predisposto 
entro 90 giorni a far data dalla pubblicazione nel Bur della legge di bilancio regionale, come 
previsto all'art 6) della legge stessa "sentiti la competente Commissione assembleare e il 
Coordinamento di cui all'art.4)". IPoiché i componenti del succitato "Comitato di coordinamento regionale dei percorsi della 
pace e della memoria antifascista" non erano più disponibili, con DGR n.187 del 19.02.2018 si 
è nominato un nuovo "Coordinamento regionale dei percorsi della pace e della memoria 
antifascista", presieduto dall ' Assessore Regionale alla Cultura e con rappresentanti indicati 
dal MIUR-Marche, dall'ANCI-Marche, dall'ANPI-Marche, dall 'IRSMLM-lstituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche, dall'Associazione UNIVERSITA' DELLA 
PACE e da un docente universitario di storia individuato dalla Giunta Regionale. 
Il "Coordinamento regionale", riunitosi in data 6 aprile 2018, ha preso atto del percorso 
operativo e procedurale della LR. 15/2013 e, tenendo anche conto della priorita di 
finanziamento che la stessa assicura (art. 2, comma 2) alle associazioni o federazioni 
partigiane con struttura nazionale operanti nelle Marche, ha indicato all 'ufficio alcune linee di 
intervento coordinate e funzionali per l'efficace perseguimento delle finalità della legge, come 
la creazione di una "Piattaforma-Piazza" che possa essere "progetto regionale" e che 
permetta didattica, dialogo, comunicazione dei progetti realizzati, memoria ed attività attuali 
della pace e della legalità. tu 

L-_____-------' ~ ' 
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Tenendo conto delle indicazioni ricevute, l'ufficio ha predisposto e sottoposto al "Comitato 
regionale", nelle seduta del 18 maggio 2018, la proposta del "Programma regionale delle 
attività della Regione per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e della 
Costituzione Repubblicana" per l'anno 2018, da sottoporre alla Giunta Regionale per la sua 
approvazione. 
La proposta prevede che i fondi disponibili nel Bilancio regionale 2018/2020, annualità 
2018,sul capitolo 2050210041 ammontanti ad Eur 80.000,00=, ripartibili, in base al disposto di 
cui all'art.6 - punto 2. della LR 15/13, per "Contributi" (Art. 2 - il 75% dell'importo pari ad eur 
60.000,00=) e per "Progetti regionali" (Art. 5 - la restante quota di eur 20.000,00=) vengano 
destinati : 

• 	 "Progetti regionali" Eur 20.000,00= per le spese di natura corrente relative alla "Piattaforma 
gestita da Capofila" gestita dall'ANCI; 

• 	 "Contributi" Eur 60.000,00= per parte dei progetti 2017 e per i progetti del territorio dell'anno 
2018, compreso un "Grande evento", gestiti dall'ANPI. 

Il "Comitato regionale" ha espresso parere positivo in merito alla proposta. 

Le risorse destinate ai predetti interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità previste dagli atti, 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 . 

La legge n. 15 del 25 giugno 2013, art. 6, comma 3), prevede il parere della Commissione 
assembleare di competenza, per l'adozione del Programma. 

Con DGR n. 996 del 23.07.2018 è stato richiesto il parere previsto dallo stesso art. 6 comma 
3) della I.r. n. 15 del 25 giugno 2013 ed è stato acquisito il visto contabile che viene 
confermato con il presente atto. 

In data 10.09.2018 la Commissione assembleare ha espresso parere favorevole in merito con 
la seguente osservazione "E' necessario che la Giunta regionale fornisca indicazioni affinché 
nella predisposizione dei progetti sia rispettato il principio dell'equilibrio territoriale" (parere 
n_119), che viene recepita come indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione. 

Proposta 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
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 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Pertanto di seguito , quale allegato 1 viene proposto il Programma regionale e i criteri generali 
attuativi per l'anno 2018 , relativo alle iniziative di cui alla LR 15 del 25 giugno 2013 aventi per 
oggetto "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, 
dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana" art. 6 - comma 2). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIVIENTO 

( Rrec:JriF~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a Eur 80.000,00= relativa alla presente deliberazione, 

intesa come disponibilità al capitolo 2050210041 del bilancio 2018/2020, come di seguito 

riportato : 

• Eur 80.000,00= annualità 2018 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.996 del 23 .07.2018 . 


./ ~ 0 "1. flDt8 La Responsabile della P.O. 
Controllo Contab·le della Spesa 

~~ ia Denaro) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATT I VITA' 

CULTURALI 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 

il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e 

dichuiara, ai sensi dell 'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni potenziali di conflitto 

di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E V ORIZZAZIONE MARCHE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in 

relazione alla quale dichiara , ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
 V 
potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241 /1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ;1 pagine, di cui n _=----+- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

ELL~~NTA 
rah di)fv 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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Allegato 1 

Programma regionale e i criteri generali attuativi per l'anno 2018, relativo alle iniziative 
di cui alla LR 15 del 25 giugno 2013 aventi per oggetto "Attività della Regione Marche 
per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della 
Costituzione Repubblicana" art. G - comma 2). 

Rapporto sulla attuazione della legge e Programma Regionale 

L'assemblea legislativa consiliare della Regione Marche con L.R 25 giugno 2013 n. 15 ha 
disposto in merito alle "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della 
resistenza, dell'antifascismo e della Costituzione Repubblica", creando uno strumento 
legislativo unico operativo dall'anno 2014. 
La legge prevede che la finalità di cui al suo articolo 1) siano attuate anche mediante la 
concessione di contributi per iniziative proposte da soggetti pubblici e privati, per: 
a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza 
storica della Resistenza , dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto Regionale e del 
tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e 
razziali; 
b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla 
Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le 
organizzazioni sindacali ed antifasciste; 
c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi 
fine di lucro, organizzazione di convegni , sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di 
materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane; 
d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi , raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli 
aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la 
promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani; 
e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche; 
f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza; 
g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della legge. 
Le legge tra l'altro prevede: 

• 	 all'art.2) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di 
iniziative connesse allo spirito della stessa; 

• 	 all'art.3) la promozione delle iniziative regionali e nazionali connesse ai "Percorsi della 
pace e della memoria antifascista" intesa quale "sistema unitario e coordinato di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei 
documenti , dei reperti e dei luoghi della memoria storica, relativi alla resistenza, alla 
lotta partigiana e all'antifascismo"; 

• 	 all'art.4) il coordinamento degli interventi tramite un comitato di "Coordinamento 
regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista"; 

• 	 all'art.5) l'eventuale possib ilità della Regione di realizzare progetti inerenti, direttamente 
o in collaborazione ; 

• 	 all'art.G): 
al punto 1.- l'approvazione da parte della Giunta Regionale, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, del programma 
degli interventi previsti dalla legge stessa, A1\ 

"------------1v \ 
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al punto 2/a.- le risorse, non inferiori al 75% dei finanziamenti previsti dalla legge, 
da destinare allerisorse di cui all'art, 2), 
al punto 2/c.- le risorse da destinare ad eventuali progetti regionali di cui 

all'art.5) , 
al punto 3.- il programma è adottato "sentiti la competente Commissione 
assembleare e il Coordinamento di cui all'art. 4) ". 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 24.02 .2014 è stato approvato il Programma 

regionale e determinati i criteri attuativi generali attuativi di cui alla I. r. 15/2013, nonché 

prevista la spesa di Eur 85.431 ,97= quale dotazione per l'anno 2014 a sostegno e per la 

realizzazione dei progetti inerenti. 

Con DGR n.106 del 03.02 .2014 è stato nominato il "Comitato di Coordinamento regionale dei 

percorsi della pace e della memoria antifascista" previsto dal succiato art. 4) della legge, con 

lo scopo di favorire il coordinamento degli interventi e con l'obiettivo di garantirne una 

maggiore efficacia ed assicurare un utilizzo razionale delle risorse pubbliche. 

Per l'anno 2015 e sino al 26 giugno 2016 non erano state autorizzate risorse per le iniziative di 

cui alla I.r. 15/2013, e quindi non era stato approvato il Programma regionale previsto all'art. 6) 

della citata legge. 

Successivamente con L.R. 27 giugno 2016 n. 13 si era provveduto ad una variazione generale 

al bilancio di previsione 2016/2018 che ha reso disponibile la somma di Eur 65.000,00= da 

destinarsi alle attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza , 

dell 'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana. 

Con Delibera della Giunta Regionale n.1528 del 05.12 .2016 è stato approvato il "Programma 

regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017", che prevedeva di destinare le risorse come segue: 


• 	 eur 40.000,OO=/anno 2016 ed eur 20 .000,OO=/anno 2017 destinati ai contributi di cui 
all'art.2) cui la legge prevede di riservare non meno del 75% delle disponibilità, 

• eur 5.000,00=/anno 2017 Destinati a progetti di iniziativa regionale di cui all'art. 3). 
Con Decreto n. 94 del 22.06.2017 è stato concesso il contributo di Eur 5.000,00= alla 
Fondazione Marche Cultura per la prosecuzione nell 'anno 2017 delle iniziative regionali 
connesse ai "Percorsi della pace e della memoria antifascista (Banca della memoria)" di cui 
all'art. 3). 
Con Decreto della P.F.BAC n.168 del 12.10.2017 è stata approvato l'esito dell'istruttoria delle r 
istanze per la concessione dei contributi previsti all'art. 2) della I.r. 15/2013, liquidandone 
l'importo di Eur 20.000,00= agli aventi diritto che hanno rendicontato le attività e i progetti degli 
anni 2015 e 2016. 
" Programma regionale degli interventi per le finalità della I.r. 15/2013 deve essere predisposto 
entro 90 giorni a far data dalla pubblicazione nel Bur della legge di bilancio regionale , come 
previsto all'art 6) della legge stessa "sentiti la competente Commissione assembleare e il 
Coordinamento di cui all'art. 4) ". 
Poiché i componenti del succitato "Comitato di coordinamento regionale dei percorsi della 
pace e della memoria antifascista" non erano più disponibili, con DGR n.187 del 19.02.2018 si 
è nominato un nuovo "Coordinamento regionale dei percorsi della pace e della memoria 
antifascista", presieduto dall' Assessore Regionale alla Cultura e con rappresentanti indicati 
dal MIUR-Marche, dall'AN CI-Marche, dall'ANPI-Marche, dall'IRSMLM-lstituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche, dall'Associazione UNIVERSITA' DELLA 
PACE e da un docente universitario di storia individuato dalla Giunta Regionale. 

IftA 
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Programma regionale per l'anno 2018 

Il "Coordinamento regionale", riunitosi in data 6 aprile e 18 maggio 2018, ha predisposto ed 
approvato la proposta del "Programma regionale delle attività della Regione per l'affermazione 
dei valori della resistenza, dell'antifascismo e della Costituzione Repubblicana" per l'anno 
2018, da sottoporre alla Giunta Regionale per la sua approvazione. 
La proposta prevede che i fondi disponibili nel Bilancio regionale 2018, ammontanti ad Eur 
80 .000,00=, ripartibili , in base al disposto di cui all'art.6 - punto 2. della LR 15/13, per 
"Contributi" (Art. 2 - il 75% dell'importo pari ad eur 60.000,00=) e per "Progetti regionali" (Art. 5 
- la restante quota di eur 20.000,00=), vengano destinati : 

• 	 'Progetti regionali" Eur 20.000,00= per le spese di natura corrente relative alla 
"Piattaforma gestita da Capofila" gestita dall 'ANCI ; 

• 	 "Contributi" Eur 60.000,00= per parte dei progetti 2017 e per i progetti del territorio 
dell'anno 2018, compreso un "Grande evento", gestiti dall'ANPI. 

Le risorse destinate ai predetti interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità previste dagli atti, 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 . 
La legge n. 15 del 25 giugno 2013, art. 6, comma 3) , prevede il parere della Commissione 
assembleare di competenza, per l'adozione del Programma. 

Tempistica operativa delle procedure e modulistica 

Il Servizio sviluppo e valorizzazione delle Marche - PF Cultura e Attività culturali comunicherà 
all 'ANCI e all'ANPI ìe "indicazioni affinché nella predisposizione dei progetti sia rispettato il 
principio dell'equilibrio territoriale", e comunicherà agli stessi a voler presentare relazione 
dettagliata e richiesta di contributo per la realizzazione delle attività inerenti i sotto evidenziati 
progetti e per gli importi eventualmente spettanti per: 

• 	 Eur 20.000,00= per le spese di natura corrente relative alla "Piattaforma gestita da 
Capofila" gestita dall 'ANCI; in rapporto con la Regione e il "Coordinamento regionale 
dei percorsi della pace e della memoria antifascista"; 

• 	 Eur 60.000,00= per progetti 2017 e per i progetti del territorio dell'anno 2018, compreso 
un "Grande evento", relativi alle "attività per l'affermazione dei valori della resistenza, 
dell'antifascismo e dei principi della Costituzione" di cui alla Ir 15/2013, gestiti dall'ANPI. 

Il Servizio sviluppo e valorizzazione delle Marche - PF Cultura e Attività culturali sulla base 
delle istanze e della documentazione ricevuta , effettuerà una istruttoria tecnica d'ufficio, 
verificando il rispetto del principio dell 'equilibrio territoriale, e con proprilo attilo decretoli 
provvederà alla assegnazione, alla liquidazione dell'anticipo pari al 50% dell'importo 
assegnato, e, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, alla liquidazione del saldo 
dei contributi per la realizzazione dei suesposti progetti, che dovrà pervenire entro il 31 
dicembre 2018. 


