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DE/PN/SVM Oggetto: Completamento degli interventi relativi alla DGR n. 
O NC 381/2019 (Progetti di accoglienza turistica presentati 

da enti locali e organismi diversi anno 2019) e alla 
Prot . Segr. DGR n. 764/2019 (Valorizzazione e sostegno delle 

30 manifestazioni di rievocazione storica) - Scorrimento 

graduatorie 


Lunedì 20 gennaio 2020, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riun it a la Giunta regiona l e, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 ( 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vice presidente 
- FABRIZI O CESETTI Assessore 

Co nstatato il numero legale per la validità dell'a dunanza, assume la 

Presidenza il Presidente de ll a Giunta regionale , Luca Ceriscìoli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldì. 


Ri f erisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata al l' 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 organizzati va: ________ 


prot. n, ______ _ 

alla P,O, di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L' fNCARTCATO 
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OGGETTO: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DGR N. 

381/2019 (PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESENTATI DA ENTI 

LOCALI E ORGANISMI DIVERSI ANNO 2019) E ALLA DGR N. 764/2019 

(VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE 

STORICA) - SCORRIMENTO GRADUATORIE. 

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 2011, n.118 e s.m.i. 
in materia di annonizzazione 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; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il completamento degli interventi relativi alla DGR n.381120 19 
(progetti di accoglienza turistica, presentati da enti locali e organismi diversi - anno 
2019) stabilendo lo scorrimento delle graduatorie approvate con DDPF N .164/CTC 
del 30/09/2019 destinando la somma di € 123.508,70; 

2. 	 di approvare il completamento degli interventi relativi alla DGR n.764/2019 
(Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) anno 2019 
stabilendo lo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF N .300/CTC del 
24/12/2019 destinando la somma di € 18.000,00; 

v 
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3. di stabilire che l'onere derivante dal presente atto pari a complessivi € 141.508,70 fa 
carico in termini di esigibilità della spesa ai seguenti capitoli: 

quanto al capitolo 2070110023 Enti Locali € 75.180,90 bilancio 2020/2022, 
annualità 2020; 
quanto al capitolo 2070 Il 0042 Istituzioni sociali private € 48.327,80 bilancio 
2020/2022, annualità 2020; 
quanto al capitolo 2070 Il O154 Rievocazioni storiche € 18.000,00 bilancio 
2020/2022, annualità 2020. 

4. 	 di stabilire, inoltre, che eventuali economie che si dovessero generare a carico di una 
categoria di beneficiari, possano essere attribuite alle altre categorie, previa 
variazione compensativa fra i capitoli interessati. 

5. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai senSI dell'art. 26, 
comma 1 del d. gs. 33/2013. 

Il Segretario latt: 
(Debor rdi 

) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale Il luglio 2006, n .9 - Testo unico del turismo 
Legge Regionale 23 luglio 2018, n.29 - Valorizzazione e sostegno delle 
manifestazioni di rievocazione storica; 
deliberazione n. 13 piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018; 
Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.41, Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020) 
Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.42, approvazione del Bilancio 2020/2022; 
DGR 1677 del 30/12/2019, "Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2020/2022 - ripartizione di unità di 
voto in categorie e macroaggregati; 
DGR 1678 del 30/12/2019 "D.Lgs . 23 giugno 2011, n . 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 
Legge regionale n.39 - 28/11/2019 - Assestamento del bilancio di previsione 
2019/2021; 
D.G.R. n. 381/2019 recante "criteri e modalità per la concessione dei contributi 
per progetti di accoglienza turistica, presentati da enti locali e organismi diversi 
- anno 2019 - 1.r. 912006" ; 
DDPF n.60 /CTC del 17/04 /2019 - Bando per la presentazione di progetti di 
accoglienza da parte di enti locali ed organismi diversi - anno 2019 
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DDPF n . 164/CTC del 30/09/2019 - "DGR n . 381/2019 - DDPF n . 60/CTC del 
17/04/2019 - Approvazione Graduatoria ed impegni di spesa per la concessione 
di contributi per progetti di accoglienza anno 2019 , Importo €.90 .700 ,00 al cap. 
2070 110023; Importo €.85.000,00 cap. 2070 Il 0042; Importo €.4.300,00 cap. 
2070 Il O137- Bilancio 2019/2021 anno 2019 - impegno risorse"; 
D.G.R. n. 764/2019 recante: "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 1.r. n.29/20 18 
- valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica". 
DDPF n. 154/CTC del 09/09/2019 - "DGR n. 764/2019 - Bando per la 
presentazione di progetti per la concessione di contributi finalizzati a 
manifestazioni di rievocazione storica da parte di enti locali ed organismi diversi 
iscritti al calendario regionale - anno 2019 
DDPF n.300/CTC del 24/12/2019 DGR n. 764/2019 - DDPF . n. 154/CTC del 
09/09/2019 - Approvazione graduatoria ed impegno di spesa per la concessione 
di contributi per progetti per manifestazioni di rievocazioni storiche da parte di 
enti locali ed organismi diversi iscritti al calendario regionale - anno 2019. 
Capitolo 2070 Il O171- Importo € 30 .000,00 capitolo-Bilancio regionale 
2019/2021 - anno 2019 . Impegno risorse 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

In riferimento alla L.R. n.9 /2006 - Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo e alla L.R. n.29/20 18 - Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di 
rievocazione storica", nel corso del 2019 sono stati atti vati il Bando per la concessione 
di contributi per progetti di accoglienza anno 2019 da parte di Enti locali e organismi 
diversi senza scopo di lucro con le modalità previste con DGR n.381/2019 ed anche il 
Bando per la concessione di contributi per progetti per manifestazioni di rievocazioni y
storiche da parte di enti locali ed organismi diversi iscritti al calendario regionale 
anno 2019 con le modalità previste dalla DGR n. 764/2019. 

Per quanto riguarda il bando dei progetti di accoglienza sono pervenute n. 150 domande 
di cui n. 74 da parte di Enti Locali e n.76 da parte di associazioni e organismi diversi . 

Considerato lo stanziamento disponibile a bilancio per l ' annualità 2019 , in relazione 
alla valutazione della commissione, è stato possibile finanziarie con DDPF n.164/CTC 
del 30/09/2019 solo n. 50 progetti complessivi pari a un terzo delle domande pervenute. 

Per quanto riguarda il bando per progetti per manifestazioni di rievocazione storica, 
destinato agli enti o associazioni iscritte al calendario regionale delle rievocazioni 
storiche, sono pervenute complessivamente n.8 domande. 
Considerato lo stanziamento disponibile a bilancio per l ' annualità 2019, in relazione 
alla valutazione della commissione, con DDPF n.300 del 24/12/2019 , è stato possibile 
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finanziare solo n.2 progetti e un terzo solo parzialmente. 

La dotazione dei capitoli relativi agli interventi sopra descritti è stata successivamente 
integrata con legge di assestamento del bilancio di previsione 2019/2021 n .39 del 
28/11/2019 che ha stanziato ulteriori risorse. Tali risorse sono state altresì riconfermate 
dalla Legge di Bilancio 2020/2022. 

Vista la qualità dei progetti pervenuti e la volontà da parte della Regione Marche di 
sostenere , in coerenza con il principio di sussidiarità, i progetti di valorizzazione e 
accoglienza turistica promossi dal territorio, si ritiene pertanto opportuno utilizzare 
parte delle risorse aggiuntive previste dalla legge n.9/2006 per l ' annualità 2020 al fine 
di scorrere le graduatorie dei bandi sopra citati. 

Pertanto ai fini dello scorrimento delle graduatorie dei band i sopra descritti si propone 
di destinare i seguenti stanziamenti disponibili sui capitoli dell ' annualità 2020 e in 
particolare per quanto riguarda il capitolo: 

2070 Il 0023 "Fondo Regionale per il turismo finalizzato all ' accoglienza
trasferimento ad enti delle amministrazioni locali € 75 .180,90 annualità 2020; 

per quanto riguarda il capitolo: 
2070 110042 "Fondo Regionale per il turismo finalizzato all' accoglienza
trasferimento ad altri soggetti € 48.327,80 annualità 2020; 

per quanto riguarda il capitolo: 
2070 110 154 "contributi per la valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di 
rievocazione storica - L.R. n .29/20 18 € 18.000,00 annualità 2020 ; 

con l'assunzione, tramite apposito Decreto del Dirigente della P.F. Turismo , di formale 
impegno a favore dei beneficiari del bando annualità 2019 secondo la graduatoria da 
scorrere nei limiti degli stanziamenti sopra individuati. 

Per quanto concerne la rendicontazione dei progetti di accoglienza 2019 e di 
rievocazione storica, oggetto di scorrimento a seguito del presente atto, considerata 
l'esigibilità anno 2020, si ritiene di poter fissare il termine per la rendicontazione per 
il 29/02/2020 

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. 118/20 Il e/o SIOPE" 
Successivamente, il Dirigente della P .F. Turismo provvederà con gli atti di concessione 
di contributo. 
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 
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il presente atto di concessione di contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato 
secondo quanto indicato nella comunicazione della commissione europea De 2016/C 
262/01. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D .P.R. 44512000 , 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, SI propone alla Giunta regionale di approvare il 
presente atto. 

rocedimento 
ci) 

l1A/ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 

Si attesta la copertura finanziaria di € 141.508,70 intesa come disponibilità, a carico 
dei seguenti capitoli: 

al capitolo 2070 Il 0023 € 75.18 0,9 O bilancio 2020/2022, annualità 2020; 
al capitolo 2070110042 € 48.327 ,80 bilancio 2020/2022, annualità 2020; 
al capitolo 2070110 154 € 18.000,00 bilancio 2020/2022, annualità 2020. 

-trattasi di fondi regionali. 

4. O). l-o'lD 
LA RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO 
CONTABILE DELLA SPESA 1 

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.241190 e degli artt . 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente della P.F. Turismo 
(~la Mar egiani)

Yy 
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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.241190 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n./ pagine di cu ~pagine di allegati che formano 
parte integrante del presente atto. 

a~~Girr1
) 


