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Lu nedi 7 ot tobre 2019, nella sede della Regi one Marche , ad Anc ona, 
in via Gent ile da Fabriano , si è riunita l a Giunta regi onale, 
reg ola rmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres idente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assess ore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la 
Presidenza il Pres i dente della Giunt a regiona le, Luca Cer is c i oli. Assiste 
alla seduta il Segre tario della Giunt a regi onale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di rela to re il Presidente Luca Ceriscioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanim it à 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 ' fNCARlCATO 

aUa redazione del BoJlettino uffi cia le 

I1_________ 

L 'fNCARlCATO 
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OGGETTO: 	 L.R. n.18 del 15/05/2017: "Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione 
della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche". Approvazione 
criteri. Capitolo 2050210249 - Bilancio 2019-2021- Annualità 2019, 2020, 2021. 

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 delle Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il O.lgs. 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

1. 	 di adottare i "Criteri e modalità di erogazione dei contributi, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n. 
18 del 15/05/2017: Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della 
tradizione motoristica della regione Marche" di cui all'allegato 1), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. 	 di stabilire che l'onere finanziario per la copertura di questo intervento è pari a complessivi 
€ 170.000,00 e fa capo, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) 
del D. Lgs. n. 118/2011, al capitolo di spesa 2050210249 del bilancio di previsione 2019/2021 , di cui 
€ 30.000,00 autorizzati a valere sull' annualità 2019, € 90.000,00 sull'annualità 2020 e € 50.000,00 
sull'annualità 2021. 

"presente atto è sogg tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013" . 

IL SEGRETA 1~'1.LLA GIUNTA 	 IL PRESIDE LLA GIUNTA 
( L uca l..'eof'lSx:1(llU---(D ra'riraldi) 



REGIONE MARCHE t seduta del • 
GIUNTA REGIONALE 7 011. 201 

DeliQera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 8 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA 

Legge regionale 15 maggio 2017, n. 18 - Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della 
cultura e della tradizione motoristica della regione Marche (B.U.R. 25 maggio 2017, n. 58); 

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2019) ; 

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 "; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1794 del27 dicembre 2018, "O. 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"; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1795 del27 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 ". 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 382/2019 - Approvazione del Documento di programmazione 
annuale Cultura 2019; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1078 del 16/09/2019 "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 
51 , D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 Modifica 
tecn ica al Bilancio Finanziario Gestionale". 

MOTIVAZIONI 

La Legge regionale n. 18/2017 "Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura 
e della tradizione motoristica della regione Marche, valorizza e promuove la cultura e la tradizione 
motoristica del territorio "quale elemento identitario di coesione sociale, di innovazione e competitività" 
(art. 1). A tal fine la legge prevede che la Giunta regionale riconosca "al Comune di Pesaro e al Comune 
di Tavullia, nonché ad altri soggetti pubblici e privati" un contributo per il sostegno di attività di attuazione 
delle finalità di legge, secondo possibili interventi elencati all'articolo 2. La situazione attuale vede 
l'esistenza nel territorio marchigiano di alcune raccolte "pubbliche" e di un grande numero di collezioni 
private legate alla cultura della motocicletta. Tra le strutture più note, ma solo a puro titolo di esempio 
figurano: le Officine Benelli (struttura che contiene tutti i modelli prodotti dall'Azienda nella sua storia 
ultracentenaria) a Pesaro; il Museo del Sidecar (unico nel suo genere) a Cingoli ; Il Museo Franco Uncini 
(con le moto dell'ex Campione del Mondo) a Recanati; il Museo MBA a Sant'Angelo in Vado. Si tratta di 
raccolte tutte regolarmente visitabili, sia pure con singole modalità diverse. Tra questi 1'''Officine Benelli" , 
che sorge a Pesaro nell'ultima palazzina rimasta intatta della ex omonima fabbrica di motociclette , vero e 
proprio esempio di archeologia industriale, totalmente restaurato, é l'elemento di maggiore attrazione: 
ospita infatti una straordinaria collezione di modelli Benelli (e non solo) ed é visitato da un grande numero 
di studenti e di visitatori stranieri. È invece di fatto "impossibile" citare la lista delle collezioni private, sia 
per carenza di informazioni adeguate , sia per la loro situazione di chiusura ufficiale al pubblico (anche qui 

p 
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con alcune singole eccezioni per gruppi o comunque per specifiche visite organizzate). La valorizzazione 
di queste strutture e con esse il motociclismo, la sua storia e la grande passione da esso suscitata presso 
un vastissimo pubblico (nazionale ed internazionale), può costituire un forte volano per la promozione 
culturale dell'intero territorio, mettendo in dialogo eventi, attività e strutture museali dove le 'due ruote' 
vanno intese sia come oggetto culturale portatore di valore in sé, ed, al contempo, anche come veicolo di 
trasporto e strumento di scoperta e riscoperta del patrimonio dell'intera regione. Strettamente connessa , 
infatti, al motociclismo, è la valorizzazione delle Marche come paesaggio culturale diffuso, dove la 
straordinaria morfologia del territorio, la storia e il lavoro dell'uomo che esprime, ne fanno un attrattore 
unitario e bene culturale in sé, che la visita in motocicletta può esaltare attraverso la forma del viaggio 
inteso come scoperta e godimento delle bellezze paesaggistiche, estremamente varie nella nostra 
regione: dalle lunghe spiagge alle dolci colline, fino alle aree montane, forti delle straordinarie bellezze 
ambientali e dei borghi che rendono unico il nostro territorio e oggetto di valorizzazione anche dal punto 
di vista storico artistico. A questo proposito basti pensare ai Balconi di Piero della Francesca e Leonardo, 
ai paesaggi dipinti di Tullio Pericoli e a quelli onirici di Osvaldo Licini, all'appeal letterario che rivestono i 
Sibillini, i Monti Azzurri di Giacomo Leopardi: si tratta di attrattori dalla forte valenza culturale, un vero 
museo diffuso a cielo aperto che può essere particolarmente apprezzato dai viaggiatori. 

Già dunque queste "semplici" informazioni mostrano quale potrebbe essere il potenziale di attrazione se 
tutto l'insieme potesse essere "messo a sistema", dal punto di vista informativo e culturale (e il web 
rappresenta in questo senso uno straordinario strumento) e come elemento di attrazione di un turismo 
passionale che non ha confini geografici o di età. Parliamo dei milioni di turisti europei che girano l'Italia in 
moto con grandi benefici, essendo il target del motociclista medio abbastanza elevato, sia dal punto di 
vista culturale che della disponibilità economica. Il sisma che ha colpito gran parte della Regione Marche 
nell'agosto e ottobre 2016 ha provocato, oltre a gravissimi lutti e distruzioni, anche una crisi economica di 
quei territori, in gran parte vocati al turismo ed all'accoglienza, che ha di fatto spopolato interi paesi. Con 
il presente progetto si intende contribuire anche a questa ripresa economica utilizzando il mondo del 
motociclismo come strumento di promozione del territorio, attivando itinerari nei territori e unificando 
l'offerta in un unico contesto ricco di grandi giacimenti culturali e attrattori che possono attrarre certamente 
grandi numeri di turisti che possono trascorrere molte giornate nella regione utilizzando la motocicletta 
come mezzo di trasporto. 
In questo contesto il progetto si collega a quanto già realizzato in questo periodo in collaborazione con 
il comune di Pesaro che ha attuato tra 2017 e 2018 attività inerenti il settore del mototurismo attraverso il 
contributo della PF Beni e Attività culturali . Anche il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha 
promosso e realizzato, con fondi europei, una serie di strumenti promozionali (sito web, motomappa, 
newsletter uniti alla partecipazione a fiere del settore), propedeutici alla creazione di una rete di tra 
soggetti, eventi e strutture, rafforzando l'identità motociclistica di un intero territorio . 
In attuazione della legge e in continuità con quanto realizzato finora , il presente progetto è volto alla 
valorizzazione del "Museo Diffuso Regionale dei Motori" nelle Marche, alla promozione degli itinerari ed 
eventi ad esso correlati e alla valorizzazione del paesaggio marchigiano, un bene culturale per eccellenza 
come scritto sopra Il progetto costituirà, pertanto, uno degli assi del sistema museale regionale. / 
La L. R. n. 18 del 15/05/2017 stabilisce all'art. 3 comma 2 che la Giunta regionale prevede un contributo 
per il sostegno di attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 2 della suddetta legge 
e all'art 3 comma 3) , che la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione del 
contributo. 
Nell'attuare gli obiettivi e le finalità della legge, in concorso con enti locali e istituzioni private, 
ai sensi dell'art 3, la Giunta regionale ritiene di non disperdere la dotazione autorizzata con un riparto in 
piccoli interventi parcellizzati, ma di affidare la progettazione e la gestione del progetto attuativo degli 
interventi, autorizzati dal bilancio di previsione 2019-2021, a un unico soggetto. 
Il Comune di Pesaro e quello di Tavullia anche al fine di assicurare una migliore e più coordinata 
attuazione della legge, hanno costituito l'associazione 'Terra di Piloti e Motori', che nasce per dare corpo 
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all'idea di sviluppare il turismo motociclistico nella Provincia di Pesaro e Urbino per poi espandersi all 'intera 

regione Marche. L'Associazione è costituita, ad oggi, dai due soci fondatori, i Comuni di Pesaro e Tavullia 

ed hà sede legale presso il Comune di Tavullia in via Roma ,81 e una sede operativa nella sede comunale 

di Pesaro. L'Associazione è gestita da un Consiglio direttivo formato dal Presidente e dal Vice presidente 

che stabilisce le linee di intervento che sono poi applicate dal Direttore operativo. 

I due comuni di Pesaro e Tavullia hanno comunicato tramite PEC alla Regione Marche il parere favorevole 

a designare l'Associazione "Terra di piloti e motori" quale beneficiario dei contributi e gestore degli 

interventi che si intendono attuare per il triennio 2019/2021. La Regione Marche, prendendo atto della 

volontà espressa dai due Comuni, ritiene che l'Associazione Terra dei Piloti e dei Motori rappresenti la 

struttura in grado di provvedere efficacemente alla reale attività di valorizzazione del distretto territoriale 

della cultura motoristica, secondo le finalità della legge regionale. 


Il contributo complessivo destinato al presente intervento per il triennio 2019/2021 è pari a 170.000, 00 € 

di cui € 30.000,00 per il 2019, € 90.000,00 per il 2020 e € 50.000,00 per il 2021 , è garantito dal capitolo 

2050210249 del bilancio 2019-2021, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell 'art. 10, comma 

3, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011, e sarà liquidato secondo le modalità descritte nell'Allegato 1) . 


Il contributo regionale sarà assegnato all'Associazione suddetta entro 60 giorni dalla presente delibera , 

previa trasmissione di un progetto unitario e triennale di valorizzazione della cultura motoristica del 

territorio di riferimento. 

Il progetto dovrà contenere l'elenco degli interventi proposti , una breve relazione sulle modalità attuative 

di ognuno di essi e il prospetto riepilogativo delle spese programmate per gli interventi , con 

previsione di copertura. 

Analogamente si procederà per le annualità successive secondo il seguente schema: 


OGGETTO 2019 2020 2021 

Acconto prima annualità di progetto (2019) € 30 .000,00 

Saldo prima annualità di progetto (2019) € 10.000, 00 

Acconto seconda annualità di progetto (2020) € 40.000,00 
-

Saldo seconda annualità di progetto (2020) € 40.000, 00 

Acconto terza annualità di progetto (2021) € 25.000,00 

Saldo terza annualità di progetto (2021) € 25.000, 00 

TOTALE € 30.000,00 € 90.000, 00 € 50.000,00 

Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Beni e attività culturali, sulla base della 
documentazione prevista, provvederà con proprio/i decreto/ti alla concessione dei finanziamenti e alla loro 
liquidazione, nonché a procedere, qualora la rendicontazione non documentasse il corretto utilizzo del 
contributo assegnato , a riduzioni o revoche. Il beneficiario dovrà produrre una rendicontazione annuale 
relativa all'attività svolta nella quale dovranno essere indicate nel dettaglio tutte le spese sostenute. 
L'importo autorizzato sul 2019 sarà erogato a titolo di acconto in esito alla validazione del progetto 
triennale l'importo rimanente sarà liquidato secondo le modalità descritte nell'Allegato 1). 
Con D.G.R. n. 1078 del 16/09/2019 "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 -Art. 51 , D.Lgs.118/2011 
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 Modifica tecnica al Bilancio 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

~ 7 OTT. 20 9 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

120 8 

Finanziario Gestionale "è stata approvata la variazione compensativa al bilancio regionale necessaria 
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. La variazione richiesta è stata necessaria per la corrispondenza dei 
codici di classificazione della spesa e del Piano dei conti Siope con la natura giuridica del beneficiario. 

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 interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA 

Per quanto sopra si propone di adottare il presente atto. 

Il resP03.s.,/a~~e~el procedimento 

Iv~r~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a complessivi € 170.000,00, intesa come disponibilità del 
capitolo di spesa 2050210249 del bilancio di previsione 2019/2021 , di cui € 30.000,00 autorizzati a 
valere sull' annualità 2019, € 90.000,00 sull'annualità 2020 e € 50.000,00 sull'annualità 2021. 

Q)~. 09 . QO)~ 
Il responsabile della P.O. 

Controllo C ~nt.~bile~dII spesa 1 
~ ejnia De o 

~T~ ' \SD 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DP.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

II 
{~ 

La Dirigente ~"a Posizione di Funzione 

s~~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , propone alla Giunta regionale 
l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell 'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione 
di Giunta n. 64/2014. 

La presente delibera si compone di n ... 4.. pagine , di cui n. & i allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segretar. 
Debor 
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ALLEGATO 1) 

Criteri e modalità di erogazione dei contributi, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n. 18 del 
15/05/2017 "Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione 
motoristica della regione Marche". 

La legge regionale 18/2017 riconosce un ruolo prioritario nell'attuazione delle sue finalità ai Comuni di 
Pesaro e di Tavullia, che hanno dato vita ad una rete volta alla salvaguardia e alla valorizzazione della 
cultura motoristica marchigiana. Per l'attuazione delle finalità di legge si propongono le seguenti linee 
di intervento: 

Obiettivi 	 Interventi ammessi 

Promuovere la creazione di sinergie tra i 

luoghi coinvolti nella tradizione motoristica , 
 1. Attività di promozione e comunicazione. 

al fine di programmare le attività di crescita , 

sviluppo e promozione del territorio . 

Incentivare la conoscenza , la conservazione 
 2. 	 Sostegno ai musei e alle collezioni di eccellenza 
e 	 la fruizione pubblica delle collezioni 

presenti nel territorio del Comune di Pesaro e museali presenti nel territorio marchigiano ed 

del Comune di Tavullia
in particolare di quello del Comune di Pesaro 

e del Comune di Tavullia e favorire la 3. Progetti di integrazione tra il distretto motoristico 
realizzazione di progetti di sviluppo culturale del pesarese e il sistema reg ionale dei motori , 
e turistico attraverso forme di integrazione mediante individuazione e sostegno ai musei 
con il sistema regionale riconducibili alla cultura motoristica del territorio 

regionale 

Promuovere l'attuazione dello sviluppo del 4. Valorizzazione della cultura motoristica 
patrimonio e della tradizione motoristica, mediante la creazione di specifici percorsi 

valorizzandone le peculiarità di elevata 
 formativi e campagne di informazione mirate. 

rilevanza tecnica, meccanica, economica e 
 5. 	 Valorizzazione della cultura motoristica e del 
sportiva, sostenendo I relativi interventi 

"viaggio su due ruote" inteso come conoscenza anche attraverso la formazione e 

del paesaggio e degli attrattori culturali della 
l'informazione. 

regione. 


Modalità per l'erogazione del contributo 

Il contributo quantificato dalla legge di bilancio viene assegnato, per l'intero importo sul triennio, con atto 
del dirigente in seguito alla presentazione da parte dell 'Associazione "Terra di Piloti e Motori" di una 
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga: 

1. 	 la relazione sulle attività culturali svolte nell'anno precedente; 

2. 	 un progetto unitario e triennale (2019 , 2020, 2021) di valorizzazione della cultura 
motoristica del territorio, redatto secondo le linee di intervento sopra indicate. 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Erogazione del contributo 

Il contributo regionale sarà assegnato all'Associazione suddetta entro 60 giorni dalla presente delibera, 

previa trasmissione di un progetto unitario e triennale di valorizzazione della cultura motoristica del 

territorio di riferimento. 

Il progetto dovrà contenere l'elenco degli interventi proposti , una breve relazione sulle modalità attuative 

di ognuno di essi e li prospetto riepilogativo delle spese programmate per gli interventi, con 

previsione di copertura. 

L'importo autorizzato sul 2019 sarà erogato a titolo di acconto in esito alla validazione di progetto 

triennale e alla sottoscrizione della convenzione. 

A titolo di rendicontazione l'Associazione dovrà trasmettere: 


1. la relazione sulle attività culturali svolte nell'anno precedente; 

2. il bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato; 

3. una relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate e programmate. 

Nel 2019 verrà erogato l'acconto per la prima annualità; nel 2020 saranno erogati il saldo della prima 
annualità, previa rendicontazione delle attività 2019 e contestualmente l'acconto per la seconda 
annualità ; a fine 2020 saranno erogati il saldo della seconda annualità, previa rendicontazione delle 
attività svolte nel 2020; nel 2021 sarà erogato l'acconto della terza annualità 2021 e il saldo entro il 
31/12/2021, previa rendicontazione delle attività svolte nel 2021 e presentazione una relazione generale 
sul triennio, comprensiva dei materiali promozionali e della rassegna stampa. Lo schema è il seguente: 

OGGETTO 2019 2020 2021 

Acconto prima annualità di progetto (2019) € 30.000,00 

Saldo prima annualità di progetto (2019) € 10.000, 00 

Acconto seconda annualità di progetto (2020) € 40.000, 00 

Saldo seconda annualità di progetto (2020) € 40.000,00 

Acconto terza annualità di progetto (2021) € 25.000, 00 

Saldo terza annualità di progetto (2021) € 25.000, 00 

TOTALE € 30.000,00 € 90.000,00 € 50.000, 00 
..

L'Importo del contributo messo a disposIzione dalla Regione nel tnennlo non potrà essere superiore 
all'effettivo saldo passivo rendicontato (differenza tra entrate e spese). I materiali promozionali e di 
comunicazione previsti nel progetto devono essere sottoposti alla PF Beni e Attività culturali prima della 
realizzazione al fine di verificare il corretto inserimento dei loghi regionali e la coerenza grafica e di 
contenuto con la Legge e il progetto approvato. Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. 
Beni e attività culturali , sulla base della documentazione soprarichiamata, provvederà con proprio/i 
decreto/ti alla concessione dei finanziamenti e alla loro liquidazione, nonché a procedere, qualora la 
rendicontazione non documentasse il corretto utilizzo del contributo assegnato, a riduzioni o revoche. 
Il beneficiario dovrà produrre una rendicontazione annuale relativa all'attività svolta nella quale dovranno 
essere indicate nel dettaglio tutte le spese sostenute . 


