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Requisiti e modalità per l'iscrizione delle 
manifestazioni di rievocazione storica al calendario 
regionale, approvazione del logo e criteri e modalità 
per il suo utilizzo, criteri e modalità per la 
concessione e la erogazione dei contributi finanziari, 
modalità di funzionamento della commissione per le 
rievocazioni storiche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 
n . 29/2018 Valorizzazione e sostegno delle 
manifestazioni di rievocazione storica 

Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile 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 

- MORENO 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 adempimen ti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___________ 
alla struttura organi zzativa: ________ 

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

a l Presidente del Cons iglio regionale L'lNCARlCATO 

alla redazione del Bolle ttino ufficiale 

11.____________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: REQUISITI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA AL CALENDARIO REGIONALE, 
APPROVAZIONE DEL LOGO E CRITERI E MODALITÀ PER IL SUO UTILIZZO, 
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI FINANZIARI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE PER LE RIEVOCAZIONI STORICHE AI SENSI DELL' ART.6 DELLA 
L.R. N.29/2018 - VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI 
RIEVOCAZIONE STORICA." 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, ripoltato 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 2011, 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 fOlma palese, ripoltata a pagina l; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di 
rievocazione storica al calendario regionale come previsto nell'allegato A) parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. 	 di approvare il logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica delle 
Marche" nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo come previsto nell 'allegato B) 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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3. 	 di approvare i criteri e le modalità per la concessione e la erogazione dei contributi 
finanziari come previsto nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

4. 	 di approvare le modalità di funzionamento della Commissione per le rievocazioni 
storiche di cui all'art. 5 della L.R. n.29/20 18 come pr isto nell'allegato D) parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La L.I. 23 luglio 2018, n.29 "Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione 

storica", all'art.3 istituisce un calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica da 

inserire nelle banche dati di interesse regionale. 

Tale calendario deve contenere la denominazione, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche 

relative alle manifestazioni . 

Il medesimo calendario viene poi divulgato attraverso il sito istituzionale della Regione Marche 

nonché nei siti di promozione turistica al fine di valorizzare nel migliore dei modi gli eventi 

interessati. 

L'iscrizione e la cancellazione dal calendario sono gestite dalla P.F. Turismo che annualmente 

entro il 30 novembre verifica i requisiti per il mantenimento dei requisiti di iscrizione. 


Le manifestazioni iscritte al calend,uio regionale sono autorizzate ad utilizzare il Logo 

identificativo recante la dicitura "rievocazione storica delle Marche" che costituisce un brand per 

le manifestazioni in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 29/2018. 


Vengono pertanto definiti l'aspetto grafico, i criteri e le modalità di utilizzo del Logo di cui sopra. 


L'art. 4 della L.R. n.29/20 18 stabilisce che sono beneficiari dei contributi stanziati annualmente 

per le finalità previste dalla Legge sopraccitata a) i soggetti organizzatori delle manifestazioni di 

rievocazione storica iscritte al calendario regionale per l ' organizzazione e per la promozione delle 

manifestazioni medesime; b) l'Associazione marchigiana rievocazioni storiche per 

l'organizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali. 

Si stabilisce pertanto di definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi come segue: 


I beneficiari previsti dali 'art.4 della L.R. n.29/2018 lettera a) devono essere: 

Enti Locali, Associazioni di categoria del settore, associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale e 

Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistico culturali. 


cl 
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Nella detenninazione dei criteri e modalità di assegnazione delle risorse si è tenuto conto della 

qualità delle proposte progettuali, individuando in particolare punteggi relativi alla valenza 

culturale della manifestazione, alla integrazione dell'offerta turistica presentata, al coinvolgimento 

dei media per far conoscere l'iniziativa e il territorio omogeneo ospitante, alla capacità di far 

percepire il progetto anche oltre l'ambito territoriale interessato, al carattere strategico delle attività 

in relazione a peculiarità territoriali locali. 


L'entità del contributo non può superare il 50% della spesa arrunissibile e il contributo massimo 

concedi bile è detenninato in € 20.000; in ogni caso non può essere superiore al 50% del deficit 

(differenza tra entrate complessive e spese complessive) desunto dal rendiconto finale. 

Il costo complessivo dell ' iniziativa, ai fini dell'ammissibilità, non può comunque essere inferiore 

a € 15.000. 


Le domande di contributo e le relative rendicontazioni delle spese sostenute andranno trasmesse 

esclusivamente tramite apposita modulistica allegata al Bando da approvare con Decreto del 

Dirigente della P.F. Turismo. 


Ai sensi dell' art. 6 letto c) della L.R. n. 29/2018 si garantisce una quota pari ad almeno il 10% dei 

fondi stanziati annualmente per le finalità della legge medesima da destinare all' associazione 

marchigiana rievocazioni storiche per l'organizzazione di iniziative di rete e campagne 

promozionali. 


Per l'esercizio finanziario in corso l'attuazione del presente dispositivo trova adeguata copertura in ( 

tennini di esigibilità della spesa, per € 30.000,00 a carico del capitolo 2070110171 annualità 2019 

del bilancio 2019/2021 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.536 del 13/05/2019. 

Trattasi di risorse regionali di cui alla Tab. B. della L.R. n.5 112018. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 

di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. 

Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE" 


In merito alla Corrunissione per le manifestazioni di rievocazione storica vengono definite le 

modalità di funzionamento garantendo che la stessa si riunisca almeno una volta all'anno dando gli 

indirizzi necessari per la migliore attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. n.29/20 18. 


La Commissione consiliare competente, nella seduta del 10/06/2019, ha espresso il parere n 

159/2019 favorevole alI'adozione del presente atto. 


Il sottoscritto dichiara di aver provveduto ad inviare all' ufficio competente la scheda della 

valutazione ex ante relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa sugli 

aiuti di stato con ID n.13494960 del 23/03/2018 e si dichiara che il presente atto di concessione di 

contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo quanto indicato nella 

comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/0l. 
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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.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Proposta 

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 30.000,00 intesa come disponibilità, a carico 
del capitolo 2070110171 del bilancio 2019/2021, annualità 2019 nell 'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n.536 del 13/05/2019; 
-trattasi di fondi regionali. 

~q . OCò.~J~ 
LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONT~ILE DI SPESA 1 

e 'a De a o) 
~"<t:i"'\\ 

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. 

Il Dirigente della P.F. Turismo 

(?:arChegi~. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO 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.241 /90 e degli alito 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

d l·b .. d· rz . d· . 6' . d· 11 . h fìLa presente e l erazlOne SI compone l n. . .. pagme l CUl .... . . pagme l a e atl c e Olmano 
parte integrante del presente atto. 

ta 
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ALLEGATO A) 

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
RIEVOCAZIONE STORICA AL CALENDARIO REGIONALE - ART.3 DELLA L.R. 
N.2912018. 

1. 	 I soggetti organizzatori possono richiedere l'iscrizione al Calendario regionale delle 
manifestazioni di rievocazione storica che rispondano ai seguenti requisiti essenziali: 

a) Aver ottenuto negli ultimi cinque anni consecutivamente il patrocinio del Comune sul cui 
territorio è organizzata; 

b) Svolgimento della manifestazione in date ricorrenti e con periodicità da almeno trenta anni. 

2. 	 L' istanza di iscrizione va indirizzata al Dirigente della P.F. Turismo che ne verifica i 
requisiti obbligatori e, sentita la Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica, 
ne dispone l'iscrizione nella banca dati regionale. 

3. 	 L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Denominazione della manifestazione; 

b) Luogo e periodo di svolgimento; 

c) Dati dell 'ultimo triennio relativi al numero dei partecipanti, alle attività svolte, alla 


rassegna stampa. 
d) Documentazione attestante i requisiti di cui al punto 1). 

4. 	 Ai fini della pubblicazione della manifestazione nel calendario visibile nel sito istituzionale 
della Regione, i soggetti organizzatori devono trasmettere alla Regione Marche, P.F. 
Turismo, una descrizione sintetica dell' evento corredata da materiale fotografico e video. 

\ . 

lV 




REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

24 6/U. 2019 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

7 6 I. 

ALLEGATOB 

LOGO IDENTIFICATIVO - "RIEVOCAZIONE STORICA DELLE MARCHE" 

CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO - ART.6, COMMA 1, LETT B) L.R. N.29/2018 


Le manifestazioni di rievocazione storica delle Marche iscritte al calendario regionale sono 

autorizzate ad utilizzare il presente Logo identificativo recante la dicitura "Rjevocazione storica 

delle Marche". 


lliogo identifica le manifestazioni riconosciute dalla Regione Marche ai sensi della L.R. n.29/2018 

e costituisce uno strumento fondamentale per la promozione e la valorizzazione degli eventi. 


Gli organizzatori delle manifestazioni utilizzano il presente Logo in tutti gli strumenti divulgativi 

e promozionali relativi all'evento sia in formato cartaceo che digitale/Web. 


Il Logo approvato con la presente delibera non può essere modificato o alterato in alcun modo e 

può essere declinato in vari formati mantenendo le proporzioni originali. 


Il Logo riporta la scritta "Rjevocazione storica delle Marche" e lo sterruna della Regione Marche 

ed è graficamente composto come di seguito riportato: 


(
IE...VOCflZIOl\tE... 

TORICfi 

flRCH~ 
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ALLEGATO C 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI FINANZIARI. 

L'art. 4 della L.R. n.29/20 18 stabilisce che sono beneficiari dei contributi stanziati annualmente 
per le finalità previste dalla Legge sopraccitata 

a) i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario 
regionale per l'organizzazione e per la promozione delle manifestazioni medesime; 

b) l'Associazione marchigiana rievocazioni storiche per l'organizzazione di iniziative di rete 
e campagne promozionali. 

Si stabilisce pertanto di definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi come segue: 

I beneficiari previsti dall' art A della L.R. n.29/20 18 lettera a) devono essere: 

Enti Locali; 

Associazioni di categoria del settore; 

Associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale 

Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistico culturali. 


Non sono ammessi ai benefici previsti nella presente azione, i soggetti che beneficiano di altri 
contributi regionali per la medesima iniziativa. 

Le istanze devono contenere le seguenti infOlmazioni: 

relazione dettagliata sulla iniziativa da realizzare; 
tempi e modalità di attuazione della stessa che dovrà essere realizzata nell'anno solare di 

riferimento; 
preventivo delle singole spese previste e delle eventuali entrate. 

L'entità del contributo regionale per le iniziative proposte non può essere superiore al 50% della 

spesa ammissibile e il contributo massimo concedibile è determinato in € 20.000,00; in ogni caso 

non può essere superiore al 50% del deficit (differenza fra entrate complessive e spese complessiv~) 


desunto dal rendiconto finale. 

Il costo complessivo della iniziativa, ai fini della ammissibilità, non può comunque essere inferiore 

ad € 15.000,00. 


l 
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Le domande, a firma del legale rappresentante, dovranno pervenire alla Giunta Regione Marche 
P.F. Turismo - nelle modalità ed entro i termini indicati dal bando approvato con Decreto del 
Dirigente della P.F. Turismo. 

Qualora i soggetti richiedenti abbiano presentato domanda di contributo precedentemente 
all'approvazione della presente deliberazione, dovranno provvedere, se interessati, a ripresentare 
l'istanza sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto, entro i termini previsti. Si prenderanno 
in esame soltanto le istanze prodotte ai sensi della presente deliberazione che utilizzerarmo la 
modulistica prevista nel bando. 

ISTRUTTORIA, V ALUTAZIONE DEI PROGETTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

I progetti pervenuti entro la data prevista verranno istruiti dalla P.F. Turismo, in ordine alla 
regolarità tecnico-formale e, qualora considerati ammissibili, valutati da una Commissione interna 
nominata con decreto del Dirigente della P.F. competente e collocati in apposita graduatoria, sulla 
base di una griglia da dettagliare in fase valutati va tenendo conto degli elementi sotto indicati, 
assegnando a ciascun progetto un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione: 
",. 

• 	 Valenza dell'iniziativa iD termini di capacità di attrarre 

presenze turistiche e valorizzare l'immagine del territorio 

delle Marche. 
 -

• 	 Valenza culturale della manifestazione di rievocazione 

storica 


• 	 Coinvolgimento dei media per contribuire a far conoscere 

l'offerta turistica regionale 


• 	 Spese per la promozione dell'iniziativa al di fuori dell'area 

interessata all'evento, calcolate lil rapporto percentuale 

rispetto alla spesa totale 


Totale 

Con decreto del Dirigente della competente struttura, preso atto del l'esito delle valutazioni di 

merito effettuate sulla base dei fattori sopra definiti, viene approvata la graduatoria delle istanze, 

la ripartizione delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, con 

l'indicazione delle motivazioni sintetiche di non ammissibilità; le decisioni assunte saranno 

tempestivamente comunicate ai soggetti destinatari. 

Le risorse regionali indicate sararmo assegnate fino ad esaurimento della disponibilità complessiva, 

in base alla graduatoria di merito. 


Ai sensi dell'mi.6 letto c) della L.R. n. 29/2018 è garantita una quota pari ad almeno il 10% dei 

fondi stanziati armualmente per le finalità della legge medesima da destinare all'associazione 

marchigiana rievocazioni storiche per l' organizzazione di iniziative di rete e campagne 

promozionali sulla base di specifica istanza da presentare alla Regione Marche attraverso il Bando 

per concessione dei contributi di cui al presente allegato. 


~ 
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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 
La documentazione da produrre ai fini della rendicontazione tecnico-economica delle spese 
sostenute, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento con 
le modalità previste dal bando. 

Sono considerate spese non ammissibili: 

le spese non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore/partner 
realizzato re dell'evento indicato nella domanda e nel progetto; 

le spese non comprovate da idonea docwnentazione; 
i rimborsi spese forfettari; 
i rimborsi spese non corredati dalla relativa documentazione giustificativa; 
le spese per il personale dipendente di ruolo; 
qualunque imposta a vario titolo (IRPEF, IRPEG, ecc.); 
le spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili, se non riferibili ad allacci 

temporanei connessi al progetto; 
le spese non direttamente riconducibili al progetto; 
i compensi agli organi istituzionali; 
le spese e gli interessi bancari; 
i contributi a qualsiasi titolo erogati; 
ogni altra spesa non direttamente attinente al progetto o ritenuta non appropriata, nonché 

l'IVA non costituente un costo. 

In fase di rendicontazione, ai fini del mantenimento del contributo previsto, devono essere 
rendicontate almeno 1 '80% delle spese preventivate; in caso di percentuale inferiore all ' 80% e fino 
al 60% il contri buto verrà mantenuto, ma ridotto in proporzione. In caso di mancato rispetto delle 
percentuali sopra evidenziate il contributo verrà revocato. In ogni caso l'ammontare del contributo 
regionale non può essere superiore al 50% del deficit (inteso come differenza tra spese 
effettivamente sostenute e considerate ammissibili ed entrate effettive) risultante dal rendiconto 
finanziario e riferito al costo del progetto, cofinanziamento regionale escluso. 

L' entità del contributo non può superare il 50% della spesa ammissibile e il contributo massimo 
concedibile è determinato in € 20.000; in ogni caso non può essere superiore al 50% del deficit 
(differenza tra entrate complessive e spese complessive) desunto dal rendiconto finale. 
Il costo complessivo dell'iniziativa, ai fini dell'ammissibilità, non può comunque essere inferiore 
a € 15.000. 

Le domande di contributo e le relative rendicontazioni delle spese sostenute andranno trasmesse 
esclusivamente tramite apposita modulistica allegata al Bando da approvare con Decreto del 
Dirigente della P.F. Turismo. 
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE RIEVOCAZIONI 
STORICHE DI CUI ALL' ART. 5 DELLA L.R. N.29/2018 

E ' istituita la Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica, con funzioni di 

supporto e coordinamento dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione 

storica, per la migliore attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. n.29/2018. 


La Commissione è composta da: 

a) l'Assessore competente per materia, o suo delegato, che la presiede; 

b) tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno 

espressione delle minoranze; 

c) un rappresentante dei Comuni designato dall' ANCI Marche; 

d) un rappresentante dell'AMRS, indicato dalla stessa; 

e) un rappresentante della Federazione italiana giochi storici (FIGS), indicato dalla stessa. 


La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base 

delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. 


La Commissione si riunisce: 

a) su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti; 

b) su richiesta del Presidente dell ' AMRS; 

c) ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente. 


La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata a ciascun componente almeno 
sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può 
essere ridotto a tre. 

La Commissione resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai 
suoi lavori non comporta la corresponsione di indermità o gettoni di presenza e le funzioni 
di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia. 

La Commissione si rapporta con il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche per 
programmare interventi di promozione e sviluppo della rete delle Rievocazioni storiche 
delle Marche. 


