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Lunedi 23 dicembre 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 Assessor 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 della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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GIUNTA REGIONALE 3 DIC. 201 
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

Oggetto: Approvazione linee di indirizzo relative alle modalità di controllo del 
procedimento "Contributi alle funzioni prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Dirigente della 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e Attività culturali e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non derivano 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione; 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ; 

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

DELIBERA ( 
di approvare le linee di indirizzo, di cui all 'allegato 1 che fa parte integrante della presente 
deliberazione, relative alle modalità di controllo del procedimento "Contributi alle funzioni 
prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo", in merito alle autodichiarazioni acquisite, (ai 
sensi del DPR 445/2000, art. 71 e 72), nonché quelle riguardanti l'adempimento, da parte 
dei beneficiari , degli obblighi loro imposti dalla normativa anticorruzione; 
di dare mandato al Dirigente della Pf Beni e Attività culturali di adottare con proprio atto le 
modalità di controllo di cui al punto precedente della presente deliberazione. 

" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26 comma 1 del .Igs n. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa. (Testo A)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
Supplemento ordinario n. 30 

Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione); 

Decreto legislativo 33/2013, modificato con il decreto legislativo 97/2016 (Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni); 

Decreto legislativo 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 

DGR n. 39 del 30 gennaio 2017 (Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per 
il triennio 2017 - 2019) 

DGR n. 30 del 22 gennaio 2018 (Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per 
il triennio 2018 - 2021) 

DGR n. 1077 del 25 settembre 2017 (Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale) 

DGR n.72 del 28 gennaio 2019 Piano Triennale di Previsione della Corruzione (PTPCT) 
2019 - 2021 

DGR n. 413 dell'8/04/2019 - Piano Performance 2019/2021 

DGR n. 1488/2019 - Piano Performance 2019/2021 - Aggiornamento Piano Performance 2019/2021 

Motivazione 

Il Piano della Performance 2019/2021 della Regione Marche - di cui alla DGR n. 413 deI1'8/04/2019 
Piano Performance 2019/2021 e DGR n. 1488/2019 - Piano Performance 2019/2021 Aggiornamento 
Piano Performance 2019/2021 - prevede che entro il 31/12/2019 si provveda alla trasmissione al RPC 
dell'attestazione dello stato di attuazione delle misure correttive relative al procedimento "Contributi alle 
funzioni prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo" come recita il punto: 

4. Predisposizione di una proposta di deliberazione di Giunta regionale finalizzata a determinare 
preventivamente le modalità di controllo delle autodichiarazioni acquisite (ai sensi del DPR 445/2000, art. 
71 e 72) e le modalità di controllo riguardanti l'adempimento, da parte dei beneficiari, degli obblighi loro 
imposti dal/a normativa anticorruzione. 
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La Regione , in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2009, individua ed accredita i soggetti titolari 
delle funzioni di Primario Interesse Regionale (PIR - art . 9 della L. R. n. 11/2009) in quanto strumenti di 
programmazione intermedia , di attuazione di strategie regionali , di attivazione di significative risorse 
statali, In uno scenario In cui le interdipendenze tra operatori , organizzazioni , funzioni pubbliche , 
disegnano un "sistema regionale dello spettacolo". 
Il Piano triennale, preso atto di una sostanziale invarianza nel sistema regionale dello spettacolo per quel 
che riguarda le prime tre funzioni previste dal summenzionato articolo 9, ha confermato l'elenco dei 
soggetti che operano in forma singola, già individuati in esito alla procedura di accreditamento svolta 
nell'annualità 2014, che prevede come prioritari 6 soggetti, di cui 3 di servizio all'intero territorio regionale 
(Amat come circuito , Form come ICO/lstituzione Concertistica Orchestrale, Marche Teatro come 
TRIClTeatro di Rilevante interesse Culturale , Centro regionale di produzione teatrale) e 3 in quanto 
eccellenze del sistema di produzione della lirica (ROF di Pesaro , SOF di Macerata, FPS di Jesi) . 

Inoltre, il Piano triennale ai sensi dell'art. 9, prevede che alcune funzioni, ritenute prioritarie e di respiro 
regionale, siano attuate mediante meccanismi di rete . In particolare sono da attuars i mediante 
organizzazione di rete le seguenti funzioni : 

1. Art . 9, comma 2, lett. d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; 
2. Art . 9, comma 2, lett e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi ; 
3. Art . 9, comma 2, lett f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere 

contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovra provinciali. 
Le procedure di accreditamento destinate alle Reti , attuate mediante avviso pubblico (Decreto n. 121 CEI 
07.06.2018) sui criteri definiti in sede di Programma annuale, hanno portato alla definizione di un nuovo 
'Elenco dei soggetti di prioritario interesse regionale ', approvato con DD. 253 del 13109/2018 . 

Essi sono: 

- Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) come circuito ; 
- Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (FORM) come Istituzione Concertistica Orchestrale ( 

(ICO) ; 
- Marche Teatro società consortile a responsabilità limitata come Teatro di Rilevante interesse Culturale 

(TRIC) , Centro regionale di produzione teatrale ; 
- Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro; 
- Associazione Arena Sferisterio di Macerata; 
- Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi; 
- Fondazione Rete lirica delle Marche; 
- Fondazione Teatro delle Muse; 
- Associazione Teatro giovani-Teatro pirata; 
- rete Marche Jazz Network (soggetti : Spazio Musica Ancona ; Eventi srl Porto S. Elpidio , Fano Jazz 

Fano) 
- Rete Marche Concerti (soggetti : Società Amici della Musica, Ancona ; Ente Concerti Pesaro; 

Appassionata - Macerata) 

L'azione regionale si pone in ottica complementare al sostegno assicurato dallo Stato mediante il Fus, 
sostegno che per importi e criteri di assegnazione , mantiene un ruolo costitutivo del sistema regionale 
dello spettacolo. 

I soggetti di cui sopra (PIR) sono finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con il Fondo Unico 
dello Spettacolo (FUS). Per accedere a questi contributi il Ministero ha istituito una procedura di 
accreditamento di durata triennale che consente agli aventi diritto di fare domanda annuale di 
finanziamento . La domanda di accesso ai contributi FUS si svolge attraverso la piattaforma dedicata e 
una copia cartacea va comunque inviata. 
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La piattaforma è consultabile attraverso illink: http://www.dos.beniculturaILiUlogin .php. La Regione 
Marche è accreditata e consulta la banca dati sulla base delle necessità. 

I soggetti devono compilare la domanda corredata da una serie di schede. 

Vanno allegati alla domanda: 

• 	 Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè elenco dei soci; 
• 	 Dichiarazione con la quale si rappresentano eventuali variazioni dell 'atto costitutivo e/o dello 

statuto; 
• 	 Dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
• 	 Dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità 

rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS. 
Le schede da compilare sono le seguenti: 

• 	 Frontespizio 

• 	 Anagrafica 

• 	 Domanda 

• 	 Autodichiarazione requisiti 

• 	 Qualità artistica 

• 	 Qualità indicizzata 

• 	 Dimensione quantitativa 

• 	 Elenco personale 

• 	 Calendario 

• 	 Università e scuole 

• 	 Reti 

• 	 Progetti cofinanziati da UE 

• 	 Entrate/Uscite 

• 	 Monitoraggio 

• 	 Documenti allegati 

• 	 Fine 

Le schede sono scarica bili dalla piattaforma in formato pdf sia in formato singolo che in un'unica scheda. 
Per approfondire questo argomento è stata richiesta la collaborazione del Mibact da cui è emerso che i 
soggetti che beneficiano del FUS sono sottoposti dal Mibact alle verifiche amministrative in merito 
soprattutto alla documentazione consuntiva. 

Sulla base di quanto scritto è intenzione della PF Beni e Attività culturali armonizzare la propria attività con 
quella del Mibact in merito al controllo dei requisiti dichiarati e partecipare ai tavoli interregionalil Mlbact per 
favorire la creazione di un sistema digitale unitario dei soggetti FUS condiviso tra Mibact e Regioni, da 
utilizzare nel prossimo triennio di programmazione 2020-2023, che comprenda anche la condivisione dei 
requisiti richiesti ai soggetti. 

In merito alle modalità di controllo delle autodichiarazioni acquisite, nel Documento di programmazione 
Cultura 2019 redatto dalla PF Beni e Attività culturali (DGR n. 382/2019), parte prima, paragrafo 9 
"Disposizioni relative a istanze di contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi 

concessi", punto 9 "Controlli" è riportato che: 

I controlli possono essere articolati in: 


a) controlli sulla realizzazione e il buon esito dell'iniziativa o del progetto, anche mediante eventuali 
sopralluoghi; 
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b) controlli di tipo amministrativo-contabile sulla documentazione costituente la rendicontazione del 
contributo, antecedenti alla liquidazione del saldo definita dalla P. F. competente in ambito di cultura; 

c) controlli a campione sulle dichiarazioni rese resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, espletati ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 

Tuttavia si specifica che queste disposizioni generali normano tutti i sostegni regionali erogati a titolo di 
contributo, in esito a bandi predisposti sulla base del presente documento di programmazione in tutti i casi 
in cui gli atti non prevedano esplicitamente procedure diverse. Sono esclusi dalle presenti disposizioni in 
particolare i contributi erogati in base a convenzioni, ovvero i contributi erogati ai soggetti PIR che hanno 
stipulato con la Regione marche delle Convenzioni triennali (2018-2020). Inoltre non sono specificate le 
modalità e le percentuali relative ai controlli a campione e non si prevede che l'esito sia reso pubblico, 
anche in forma aggregata. 

In relazione invece alle modalità di controllo riguardanti l'adempimento, da parte dei beneficiari, degli 
obblighi loro imposti dalla normativa anticorruzione, si evidenzia che: 

• 	 il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi" coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, 
n. 58 - Art. 35 "Obblighi informativi erogazioni pubbliche" prevede all'art. 35 (in allegato testo art. 
35 e nota del Segretario Generale) per i soggetti i quali hanno avuto dei contributi pubblici degli 
obblighi informativi consistenti nella pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, 
entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 
risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 
amministrazioni. La norma inoltre prevede che a partire dal 01/01/2020, in caso di inosservanza, 
siano applicabili delle sanzioni alle imprese che non ottemperano a tali obblighi. 

• 	 in merito agli Enti controllati, la P.F. Beni è attività culturali è la struttura regionale competente nella 
vigilanza/controllo dei seguenti enti: AMAT, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche FORM, 
Fondazione Marche Cultura. La P.F. Performance e sistema statistico, nell'ambito della funzione di 
raccordo della vigilanza degli enti strumentali, aggiorna le sottosezioni di Amministrazione 
Trasparente, relative alla pubblicazione dei dati degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto 
privato controllati, mentre la P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate, è 
competente per la sottosezione relativa alle società partecipate. Tali attività sono fondamentali 
anche in ragione delle sanzioni aggiuntive, rispetto a quelle previste in generale per il mancato 
adempimento agli obblighi di trasparenza, quali il divieto di erogazione in favore dei suddetti enti di 
somme a qualsivoglia titolo, ad esclusione dei pagamenti che devono essere erogati a fronte di 
obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte (art. 22 comma 4, D. Lgs n. 33/2013); nonchè la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione (art. 47, comma 2, Decreto legislativo n. 33/2013). 

In merito agli adempimenti per la normativa anti corruzione la PF Beni e Attività culturali ha elaborato una 
apposita modulistica aggiornando quella in uso fino al 2018 in merito all'autodichiarazione di possesso di 
diversi requisiti, ai sensi del D.P.R: 445/2000 artt. 38, 46 e 47. 

La scheda è stata utilizzata e inviata ai PIR in occasione della presentazione della domanda di anticipo 
fondi 2019 e saldo 2018. La documentazione pervenuta alla PF Beni e Attività culturali è consultabile 
all'interno del fascicolo 350.20/2018/CEI/30 e riporta una serie di informazioni in merito, ad esempio, alla 
normativa antimafia (protocolli d'ingresso risalgono al mese di maggio e giugno 2019) da cui si evince che 
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alcuni soggetti, oltre a quelli controllati dalla Regione Marche come AMAT e FORM, sono controllati da 
enti pubblici (Marche Teatro società consortile a responsabilità limitata come Teatro di Rilevante interesse 
Culturale (TRIC), Centro regionale di produzione teatrale - Soggetto controllato dal Comune di Ancona ; 
Associazione Arena Sferisterio di Macerata- Soggetto controllato dal Comune di Macerata e Provincia di 
Macerata). 

In attuazione di quanto esposto, preso atto: 
- che da una verifica effettuata ad oggi non sono state adottate delibere o atti a livello 

regionale o di servizio riguardanti i medesimi argomenti della presente deliberazione; 
- che il Mibact come riportato sopra effettua controlli sui soggetti che chiedono di accedere al 

contributo FUS; 
- della necessità dai sensi al Piano della Performance 2019-2021 in merito al procedimento 

"Contributi alle funzioni prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo", di individuare delle 
misure correttive finalizzate a determinare preventivamente le modalità di controllo delle 
autodichiarazioni acquisite (ai sensi del DPR 445/2000, art. 71 e 72) e le modalità di 
controllo riguardanti l'adempimento, da parte dei beneficiari, degli obblighi loro imposti dalla 
normativa anticorruzione 

si propone di: 
di approvare le linee di indirizzo, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente 
deliberazione, relative alle modalità di controllo del procedimento "Contributi alle funzioni 
prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo" , in merito alle autodichiarazioni acquisite, (ai 
sensi del DPR 445/2000, art. 71 e 72), nonché quelle riguardanti l'adempimento, da parte 
dei beneficiari , degli obblighi loro imposti dalla normativa anticorruzione; 
di dare mandato al Dirigente della Pf Beni e Attività culturali di adottare con proprio atto le 
modalità di controllo di cui al punto precedente della presente deliberazione. 

Il responsabile del procedimento 

~#nti 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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 n. 
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. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR 
n. 64/2014. Si attesta, inoltre, dalla presente deliberazione non derivano né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta regionale in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

La presente delibera si compone di n. L pagine, di cui n. 1- pagin di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

Linee di indirizzo relative alle modalità di controllo del procedimento "Contributi alle funzioni prioritarie 
regionali per lo spettacolo dal vivo", in merito alle autodichiarazioni acquisite, (ai sensi del DPR 445/2000, 
art. 71 e 72), nonché quelle riguardanti l'adempimento, da parte dei beneficiari, degli obblighi loro imposti 
dalla normativa anticorruzione. 

• 	 Predisporre all'interno della DGR di approvazione del Programma Cultura 2020 di una sezione 
dedicata alle modalità di controllo delle autodichiarazioni acquisite (ai sensi del DPR 445/2000, art . 
71 e 72) nonché a quelle riguardanti l'adempimento, da parte dei soggetti PIR degli obblighi loro 
imposti dalla normativa anticoruzione; 

• 	 Armonizzare l'attività della PF Beni e Attività culturali con quella del Mibact in merito al controllo dei 
requisiti dichiarati dai soggetti che beneficiano di contributi sia statali (FUS) che del 
cofinanziamento regionale (PIR) , ai sensi della L.R. 11/2009; 

• 	 stabilire modalità di cQntrolio dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti di cui al punto precedente; 
\ 

• 	 rapportarsi in sede di tavoli interregionali/ Mibact per favorire la creazione di un sistema digitale 

unitario dei soggetti FUS condiviso tra Mibact e Regioni, da utilizzare nel prossimo triennio di 

programmazione 2020-2023; 


• 	 aggiornare la modulistica avente ad oggetto "Autodichiarazione di possesso di diversi requisiti e 
adempimenti ai sensi del D.P.R: 445/2000 artt. 38, 46 e 47" utilizzata dalla PF Beni e Attività 
culturali allineandola la modulistica relativa alla domanda di accesso ai contributi FUS redatta dal 
Mibact. 


