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Lunedì 24 giugno 2019, 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 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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 Consigl io regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: _ ____ ___ 

prot. n. ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ _ ___ _____ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 763 

OGGETTO: D.G.R. n. 382/2019 Documento di programmazione Cultura 2019 - Rettifica 
scheda n. 7/5. Contributi per i progetti di teatro amatoriale. 

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; 

VISTE le attestazioni contabili, nonché il D.Lgs.118/2011 e s.m.i., in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale ; 

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

DELIBERA 

Di approvare le seguenti rettifiche della scheda n. 7/S della D.G.R. n. 382/2019 
concernente "Approvazione del Documento di programmazione Cultura 2019": 

1) al paragrafo "Fasi operative e procedure previste", sostituire "€ 50 .000,00" con "€ 

70.000,00" e sostituire "€ 25.000,00" e "25.000,00" con "35.000,00" e "35.000,00"; 
2) al medesimo paragrafo sostituire la tabella "Fasce di contributo per i progetti di rete", con 

la seguente: 

Fasce di contributo per Prima fascia 90-100 20.000,00 
i progetti di rete 

Seconda fascia 80-89 18.000,00 

Terza fascia 70-79 8.000,00 

Quarta fascia 50-59 4.000,00 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 70.000,00 è 
assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) 
del D. Lgs. 118/2011 sul Bilancio 2019/2021 capitolo 2050210124 per € 50.000,00 annualità 
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2019 e capitolo 20502010095 annualità 2020 per € 20.000,00 ed è stata già attestata 
nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 01.04 .2019 e della 
successiva DGR n. 613 del 27.05 .19. 

tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comm 

IL SEGRETA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 


• 	 L.R. n. 11/2009 - Disciplina degli inteNenti regionali in materia di spettacolo dal vivo; 
• 	 D.G.R. n. 382 del 01.04 .2019 - Approvazione del Documento di programmazione Cultura 

2019; 
• 	 D.A. n. 50/2017 - Piano triennale Cultura 2017-2019; 
• 	 L. R. 28 dicembre 2018 , n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 

della Regione Marche (legge di stabilità 2019); 
• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 "; 
• 	 D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i.; 

• 	 D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 , "D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli " e s.m. i. 

Motivazione 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 01.04 .2019 concernente "Approvazione del 
Documento di programmazione Cultura 2019" reca , alla parte terza ("L.R. n. 11/2009 
Spettacolo dal vivo), la Scheda n. 7/S denominata "Contributi per i progetti di teatro amatoriale". 

Nella suddetta scheda al paragrafo "Fasi operative e procedure previste" viene destinata una 
disponibilità complessiva di € 50.000,00, in equa misura a ciascuno dei due bandi previsti (€ 
25 .000,00 cadauno) . 

Tale finalizzazione appare in contraddizione con il paragrafo "Risorse finanziarie" della 
medesima scheda che riseNa alla misura ulteriori € 20.000,00, per l'importo totale di € 
70.000,00 come segue: 

http:27.05.19
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Capitolo 201 9 2020 

2050210124 50.000,00 0,00 

2050210095 0,00 20.000,00 

Risulta pertanto necessario rettificare descrizione della dotazione dei due bandi, che, secondo il 
criterio dell'equa ripartizione, anche in termini di esigibilità, saranno finanziati per € 35 .000,00 
cadauno. 

Nel medesimo paragrafo, punto "Criteri per la quantificazione del contributo", alla tabella "Fasce 
di contributo per i progetti di rete", sono elencate le seguenti fasce correlate ai relativi punteggi 
e contributi concedibili, come segue: 

Fasce di contributo per i Prima fascia 90-100 14.000,00 
progetti di rete 

Seconda fascia 80-89 12.000,00 

Terza fascia 70-79 10.000,00 

Quarta fascia 50-59 5.000,00 

In esito ad approfondimento istruttorio, si rileva che la dotazione autorizzata, in aumento 
rispetto alla precedente annualità, alla luce delle sopraelencate fasce di contribuzione non 
garantiscono il pieno utilizzo della disponibilità finanziaria, nel caso vi siano (come nelle passate 
annualità) poche istanze, vanificando la proposta di incremento delle risorse. 

Si propone pertanto a rettifica la sostituzione della precedente tabella con la seguente: 

Fasce di contributo per i Prima fascia 90-100 20.000,00 
progetti d i rete 

Seconda fascia 80-89 18.000,00 

I Terza fascia 70-79 8.000,00 

Quarta fascia 50-59 4.000,00 

Con DGR n. 613 del 27.05.19 è stato approvato lo schema di atto e ed è stato trasmesso per il 
parere alla competente Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole n. 
162 della seduta del 10.06.19. 

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. Lgs. n. 118/2011 e s.m .i., / siope. 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 70.000,00 è 

http:10.06.19
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assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del 
D. Lgs . 118/2011 sul Bilancio 2019/2021 capitolo 2050210124 per€ 50.000,00 annualità 2019 e 
capitolo 20502010095 annualità 2020 per € 20.000,00 ed è stata già attestata nell'ambito della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 01.04.2019 e della successiva DGR n. 613 del 
27.05.19. 

" 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 

\W~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2019/2021, come 
di seguito specificato, già attestata con DGR 382 del 01 .04.2019 e successiva DGR n. 613 del 
27.05.19: 

~ 

Capitolo 
, 

2019 2020 
2050210095 CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI 0,00 20.000,00 

SPETTACOLO 

2050210124 CONTRIBUTI PER IL TEATRO AMATORIALE 50.000,00 0,00 

Il Respq.nsabile della P.O. 
Controllo c· bile della Spesa 1 

St ia Den 
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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 . 

IRIGENTE( 
'1na Teoldl 
~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

" 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. 

IO 

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


