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DE/PN/SVM Oggetto: Criteri e modalità per la concessione e la erogazione 
O NC dei contributi finanziari per l'anno 20 18 in sede di 

prima applicazione della L.r. n. 29/2018, art. 8 -
Prot. Segr. Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di 

1784 rievocazione storica 

Lunedì 10 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E ' assente: 

- MaRENO PIERONI Asses sor e 

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

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 

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 : ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'TNCARlCATO 
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Oggetto: "Criteri e modalità per la concessione e la erogazione dei contributi finanziari per 
l'anno 2018 in sede di prima applicazione della L.r. n.29/2018, art. 8 - Valorizzazione e 
sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Turismo dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D .Lgs. 23 giugno 20 Il, n.118 e s.m.i. 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare i criteri e le modalità per la concessione e la erogazione dei contributi 
finanziari per l'anno 2018 in sede di prima applicazione della L.R. 23 luglio 2018, 
n.29 - art.8 come previsto nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

l Segretc;rio dell~ G~~2 ti,rJfi (~r() 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La L.r. 23 luglio 2018, n.29 "Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione 
storica", all'art. 8 prevede come Disposizioni transitorie che per l ' anno 2018 la Regione concede 
ed eroga contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni e all' AMRS secondo 
i criteri e le modalità approvati dalla Giunta Regionale, previo parere della competente 
Commissione assembleare. 

L'art. 9 della sopraccitata legge dispone una dotazione finanziaria di € 40.000 da imputare 
all'esercizio finanziario 2018. 

Per l'annualità 2018 la Regione Marche ha concesso contributi finanziari alle principali 
manifestazioni di Rievocazioni storiche come: 

Le Feste Medievali di Offagna, La Quintana di Ascoli Piceno, La Cavalcata dell'Assunta di 
Fenno, il Trionfo del Carnevale di Fossombrone, La battaglia del Metauro di Montefelcino, Il 
Palio della Rocca di Serra sant'Abbondio, La rappresentazione del Venerdì Santo - la Turba di 
Cantiano, La Caccia al Cinghiale di Mondavio ed altre. 

Pertanto, visto che le principali manifestazioni di rievocazione storica halillO già ottenuto per 
l'anno 2018 il sostegno finanziario da parte della Regione Marche e che quindi non è presente 
una forte esigenza di espletare un bando per l'assegnazione dei contributi alle singole 
manifestazioni anche considerando le tempistiche date dall'esigibilità della spesa nell'anno in 
corso. 

Posto che la Legge regionale n.29/20 18 all 'art. 8 individua come beneficiari dei contributi 
finanziari per l'anno 2018 i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica ed 
anche la AMRS (Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche), si ritiene di proporre la 
concessione dell 'intero contributo finanziario a favore della AMRS a fronte di apposita proposta 
progettuale che comprenda i seguenti contenuti: 

a) 	 ricognizione delle Rievocazioni storiche presenti sul territorio regionale in base 
ai criteri stabiliti dalla L.r. 29/2018 al fine di costituire una rete delle 
Rievocazioni storiche marchigiane; 

b) 	 elaborazione di un calendario degli eventi di rievocazione storica delle Marche , 
necessario per poter avviare una programmazione di rete anche pluriennale . 

c) 	 realizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali mediante una 
piattaforma WEB -SOCIAL, per la valorizzazione delle manifestazioni comprese 
nel calendario. 
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L'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 40.000,00 è posto a carico del 
bilancio 2018/2020, annualità 2018 in termini di esigibilità della spesa sul capitolo 
2070110154 , nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.1512 del 
19/11/2018. 

La Commissione consiliare competente, nella seduta del 03/12/2018, ha espresso il 
parere n 129/2018 favorevole condizionato alle modifiche della lettera c) e d) sui 
criteri e sulle modalità per la concessione e la erogazione dei contributi finanziari per 
l'anno 2018 così come previsto daII ' art.8 della L.R. 29/2018 trasmesse mediante 
deliberazione della Giunta regionale n 1512 del 19/11/2018. 
Nello specifico le modifiche richieste alla lettera c) e la soppressione della lettera d) 
dell ' Allegato A della DGR n.1512 /20 18 sono state nella presente proposta 
integralmente recepite. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 /2000 , che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6bis della L.241 /90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62 /2013 e della DGR 
64/2014. 

Proposta 

Sulla base delle suddette premesse , S1 approvare il 
presente atto . 

Il Responsabile e 
(Ignaz o 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 40.000,00 intesa come disponibilità, a carico 
del capitolo 2070 Il O154 del bilancio 2018/2020, annualità 2018 nell ' ambito della 
disponibilità già attestata con DGR 1512 del 19111 /2018; 
-trattasi di fondi regionali. 

06\\2y20\Q 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE DI SPESA 1 

i 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO 
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 D.P.R. 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 L.241 /90 e degli artt . 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SV LUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art 47 D.P.R. 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 L.241190 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

I 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui . 1.pagine di allegati che formano 
parte integrante del presente atto. 
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ALLEGATO A) 


CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI FINANZIARI PER L'ANNO 2018 IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE 
DELLA L.R. 23 LUGLIO 2018, N.29 - ART.8 

In sede di prima applicazione della L.R. 23 Luglio 2018 , n.29 - art. 8 si individua come beneficiario 
del contributo finanziario previsto l 'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche (C.F. 
90006900436) con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM) Piazzale Mallio , 8. 

L'Associazione dovrà presentare alla P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche apposito 
progetto da svolgersi entro l'anno 2018 che comprenda i seguenti contenuti: 

a) 	 ricognizione delle Rievocazioni storiche presenti sul territorio regionale in base 
ai criteri stabiliti dalla L.r. 29/2018 al fine di costituire una rete delle 
Rievocazioni storiche marchigiane; 

b) 	 elaborazione di un calendario degli eventi di rievocazione storica delle Marche, 
necessario per poter avviare una programmazione di rete anche pluriennale . 

c) 	 realizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali mediante una 
piattaforma WEB-SOCIAL, per la valorizzazione delle manifestazioni comprese 
nel calendario; 

Il progetto sarà valutato dalla P.F. Turismo e approvato con apposito atto del Dirigente della P.F. 

{ 



