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##numero_data##
Oggetto:  Approvazione “Secondo stralcio Piano straordinario di intervento per la ripartenza di 

soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

P.F. Beni e Attività culturali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria , nonché il  D.Lgs.  n. 118/2011,  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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 P . F .  Beni e Attività 

culturali;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

1. D i  approvare il  secondo stralcio del  Piano di interventi-  contenuto nell ’Allegato A al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale-  per la ripartenza di soggetti 

e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19;

2. c he la copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi   €  

2.195.262,50 di cui €   2.1 30 .262,50  per l’annualità 2021  ed € 65.000 , 00 per l’annualità 

2022   è assicurata in termini di esigibilità della spes a   e in ottemperanza all’art. 10 comma 3   

lett  .  A del D.lgs. 118/11 per le obbligazioni che ne deriveranno   dai capitoli di seguito 

riportati   a carico del Bilancio 2021/2023, annualità 2021  e 2022 , 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: 
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capitolo                            Denominazione Intervento anno 2021 Anno 2022

2050210469  

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti 
ed attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti a 
Comuni 

Eventi celebrativi ed espositivi 
realizzati da Comuni 

Euro 90.000,00 

Interventi di animazione 
natalizia realizzati da Comuni Euro 10.000,00 

Comune di Montegranaro 
contributo a soggetto PIR-FUS 
– Anticipo 2021 Euro 6.500,00 

2050210481

Fondo regionale straordinario 
per ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hanno 
subito restrizioni causa Covid 
19 - Trasferimenti a Comuni - 
CNI/2021

Eventi celebrativi ed espositivi 
realizzati da Comuni 

Euro 
65.000,00 

2050210467

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti 
ed attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti a 
imprese 

Contributo a soggetti PIR/FUS 
-Anticipo 2021 
 

Euro 42.500,00

 2050210468

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti 
ed attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti ad 
associazioni 

Progetto Speciale Musicultura 

Euro 
100.000,00 

Contributi soggetti PIR/FUS – 
Anticipo 2021 

Euro 
806.262,50 

2050210464  

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hano 
subito restrizioni causa 
COVID-19 

Sostegno a progetti culturali di 
spettacolo dal vivo  presentati 
da associazioni 

Euro 20.000,00  
. 

2050210472 

Fondo regionale per la 
ripartenza di soggetti e attività 
che hanno sunito restrizioni 
causa COVID-19- 
Trasferimenti a fondazioni 
liriche 

Progetto speciale Associazione 
Arena Sferisterio 

Euro 
400.000,00 

Progetto speciale Rossini 
Opera festival 

Euro 50.000,00 
  

Contributo FUS- Anticipo  2021 
Euro 
325.000,00 

2050210473 

Fondo regionale per la 
ripartenza di soggetti e attività 
che hanno sunito restrizioni 
causa COVID-19- 
Trasferimenti ad 
amministrazioni locali n.a.c.

Contributo FUS-Anticipo 2021 
   

Euro 
210.000,00

    

2050210254

Spesa per la valorizzazione 
delle arti visive e figurative e 
dell’attività del Museo Archivio 
del Manifesto 

Contributo a Comune di 
Civitanova Marche (ente titolare   
del Museo Archivio della 
Grafica e del Manifesto 
MAGMA)
 

Euro 
50.000,00
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2050210185

Cofinanziamento dei soggetti 
ammessi del contributo unico 
dello spettacolo - Fondazioni 
Liriche 

Contributo a Macerata Opera 
Festival e a Rossini Opera 
festival  per progetti speciali 
2020 

Euro 20.000,00

TOTALE
 Euro   

2.130.262,50
Euro 
65.000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

I L SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                 I L PRESIDENTE DELLA GIUNTA    

Francesco Maria Nocelli                                                                 Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente                                                                     Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
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- Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore 
dello spettacolo”, e successive modificazioni;
- D.M. 1° luglio 2014, recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e 
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, 
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e successive integrazioni e modificazioni;
- Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
- L.R. 31 marzo 2009 n. 7– Norme per il cinema e l’audiovisivo;
- L.R. 3 aprile 2009 n. 11 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo;
- L.R. 9 febbraio 2010 n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- L.R. 30 aprile 2020 n. 17 – Iniziative a sostegno del talento contemporaneo;  
- D.A. 20/04/2021 n. 9 “Piano Triennale della Cultura 2021/2023”; 
- DGR 21/06/2021 n. 775, “ Approvazione delle prime azioni relative al Programma annuale 
Cultura 2021”;
- DGR 776 del 21 giugno 2021-  Approvazione  “Piano straordinario  di intervento per  la   
ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19”; 
- DGR  9 39 del  29  luglio 2021-  “ Riprogrammazione delle risorse derivanti da economie delle 
Misure di sostegno nel settore Cultura di cui alla LR 20/ 20 2 0 attuate attraverso la Piattafor ma 
210”;
- DGR 1174 del 4 ottobre 2021-  “ POR FSE 2014/2020-DGR 939 del 26 luglio 2021. Interventi 
a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo. Assegnazione risorse del POR FSE 
2014/2020, priorità 9.iv, ad integrazione dei fondi regionali”;
-  L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021-2023”; 
- DGR 30 dicembre 2020, n. 1674 “ Attuazione  della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020 - Documento Tecnico di Accompagnamento”;
- DGR 30 dicembre 2020, n. 1675 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”; 
- DGR 07/06/2021 n. 720 “Comma 2 bis, articolo 109 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Variazione urgente al Bilancio 
finanziario-gestionale 2021-2023”;
- DGR 15/11/2021 n. 1394 “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale 
concernente “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”; 
- DGR 30/11/2021 n. 1445 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del 
bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Documento Tecnico di 
Accompagnamento del triennio 2021/ 2023”;
- DGR 31/11/2021 n. 1446 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del 
bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 
2021/2023”;
- L .R. 2/12/2021, n. 33 di approvazione della proposta di legge regionale relativa 
all’Assestamento del bilancio 2021-2023. 
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Motivazione
La pandemia  da Covid-19  ha prodotto gravi conseguenze, anche di ordine economico, che 
hanno toccato anche il  settore della Cultura , in cui  il danno arrecato dall’epidemia è da subito 
apparso molto   grave. Cinema, teatri, biblioteche e musei chiusi   hanno sottratto alle comunità 
importanti spazi di esperienza culturale collettiva, di socialità impegnata   nel comune interesse 
per la musica, il teatro, la lettura, e a molti lavoratori, i principali ‘mezzi di   produzione’, come si 
definirebbero in altri settori. 
A fronte dei numerosi provvedimenti adottati a livello nazionale a supporto del sistema 
economico complessivo e del settore della Cultura e dello spettacolo dal vivo, a livello locale il 
Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale n. 20 del 03/06 /2020 recante “Misure 
straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza 
delle Marche” ,  con la quale si sono stanziati fondi regionali di sostegno per tutti i settori 
produttivi  a cui ha fatto seguito, per il settore Cultura,  la DGR n. 741 del 15/06/2020  di 
approvazione delle  “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” – Settore Cultura  e la   DGR 667 del 03/06/2020  di   
Istituzione del Fondo di Emergenza Cultura” ,  e successive modificazioni e integrazioni (DGR 
1241 del 5 agosto 2020; DGR n. 1363 del 29 ottobre 2020; DGR 1576 del 14 dicembre 2020; 
DGR 1657 del 23 dicembre 2020)  al fine di   prevedere un articolato sistema di sostegno alle 
attività e ai professionisti del mondo della Cultura, gravemente colpiti dalle conseguenze della 
prima e della seconda ondata dell’epidemia da COVID-19.
Anche per l’anno 2021 la Regione  ha adottato numerose misure per  sostenere le attività ed i 
lavoratori  del settore  cultural e, da un lato,  predisponendo specifiche misure dirette a l   sostegno 
diretto de i lavoratori  dello spettacolo   (DGR n. 639/2021 e DGR 1174/2021) , dall’altro, 
attraverso azioni dirette a promuovere l ’ effettiva   ripartenza dei settori culturali che,  nel corso 
del 2020 e 2021 ,  hanno dovuto subire una chiusura forzata che ha inciso negativamente  
anche  sui territori e sulla loro capacità attrattiva  (DGR n. 776/2021) . Ci si riferisce, in 
particolare, ai settori delle mostre e dei grandi eventi culturali legati a celebrazioni di 
personaggi marchigiani illustri, alle attività legate allo spettacolo dal vivo, alle Rassegne, 
festival e premi che hanno sempre animato, nel corso dell’anno, numerose realtà della regione. 

Ambiti di intervent o  rientranti nelle competenze regionali ai sensi delle leggi  regionali  di settore    
n.  4/2010   (Norme in materia di beni e attività   culturali), n. 11/2009   (Disciplina degli interventi in 
materia di spettacolo dal vivo) e n. 7/2009 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo)   ed oggetto 
di specifica programmazione delineata all’interno del Piano Triennale di settore, approvato  con 
D.A. n. 9 del 20/04/2021.
Considerato  lo stato di emergenza ancora in corso e la conseguente straordinarietà e 
complessità dell’ attuale  anno finanziario - che ha determinato la necessità di vincolare una 
parte significativa delle risorse finanziarie per affrontare le conseguenze derivanti dalla 
pandemia sul tessuto economico e sociale della Regione   - non è stato possibile stanziare  
inizialmente,  in sede  di approvazione del bilancio ,  tutte le risorse finanziarie occorrenti per 
l’attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano triennale 2021-2023.  Al fine  di assicurare   ai 
soggetti operanti in  alcuni degli ambiti ricompresi dal Piano  triennale  la disponibilità delle 
risorse  effettivamente disponibili   si è provveduto  ad approvare, con DGR n. 775 del 21 giugno 
2021,  le  prime azioni relative al Programma annuale Cultura 2021 , atto di programmazione  di 
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natura tecnica necessario per consentire l’utilizzo delle risorse finanziarie presenti sui rispettivi 
capitoli di bilancio.
L a  straordinarietà della situazione  attuale  generatasi a causa dell’epidemia da COVID-19   e la 
necessità di provvedere con celerità al sostegno dei comparti culturali in maggiore difficolt à in 
concomitanza con la stagione estiva che  ha rappresentato  un’effettiva occasione di rilancio, 
anche per effetto delle positive ricadute turistiche che le manifestazioni  potevano  produrre,   ha 
condotto all’adozione della DGR n. 776 del 21 giugno 2021  e all’approvazione  di un Piano 
straordinario del valore complessivo di  Euro 2.000.000,00  indirizzati  specificamente a l  
sostegno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 in linea 
con gli ambiti di azione e gli interventi programmatori  indicati nel Programma Triennale di cui 
alla DA n. 9 del 20/04/2021.
Il Piano di intervento straordinari o di cui alla DGR 776/2021  ha   individu a to , tra gli altri,  quali    
ambiti di intervento: Mostre e grandi eventi ,  Festival, Rassegne e premi,  la partecipazione al 
Salone del libro di Torino (svoltosi nel mese di ottobre, dopo il rinvio causato dalla pandemia 
da Covid-19 e di grande importanza per il sostegno alla editoria regionale, come significativa 
vetrina per la produzione libraria regionale), p rogetti di s pettacolo dal vivo  realizzati da soggetti 
finanziati dal Ministero attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo ,    s ettori particolarmente 
rilevanti per la r ipresa del settore culturale, sia per il diretto coinvolgimento di un numero 
significativo di operatori culturali, sia per le positive ricadute economiche, anche legate ad un 
turismo di prossimità, che gli interventi previsti po tevano  produrre.  Le risorse stanziate, pari a 
complessivi 2.000.000,00   Euro, rappresentavano   dotazioni finanziarie  di carattere 
emergenziale e straordinario da destinare ai settor i  sopra indicati  al fine di adottare  di misure 
mirate di intervento nel quadro degli interventi previsti dalla programmazione triennale ed 
annuale ,   in grado di attenuare gli effetti negativi  sull’intero comparto culturale,  prodottisi  tra il 
2020 ed il 2021 a causa dell’epidemia da COVID-19. 
In linea con le azioni e le motivazioni poste in essere con il Piano straordinario di cui alla DGR 
776/2021, la  DGR   15/11/2021 n. 1394 “ Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta 
regionale concernente “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”   e la   
legge   n.  33 del 2/12/2021  hanno assegnato alla PF Beni ed Attività Culturali, tra gli altri, 
ulteriori risorse straordinarie al fine di proseguire, in un momento di significativa transizione 
come quello attuale, nell’adozione di misure di sostegno  straordinario,  finalizzat e all’adozione 
di un secondo stralcio del Piano di intervento straordinario, adottato con la DGR 776/2021,   
motivato dall’intento di p roseguire nella strategia diretta a sostenere e favorire la ripresa dei 
settori culturali maggiormente colpiti dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da 
COVID-19 , in linea con gli obiettivi  e gli interventi individuati  con la programmazione triennale, 
approvata con DA n. 9 del 1 marzo 2021.
Considerata, infatti, la  completa  ripresa  a capienza piena  delle attività culturali ( espositive e di 
spettacolo dal vivo) e la previsione di un incremento dell’interesse e dell’attrattività  dell e attività 
del settore culturale, si ritiene importante proseguire nella strategia di sostegno agli interventi 
di  settore al fine di consentire  il completo  superamento della difficile congiuntura conseguente 
alle chiusure e alle limitazioni derivanti dalla pandemia da Covid-19.
In attuazione di tali intenti, il secondo stralcio del Piano di intervento straordinario, di cui 
all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individua quali 
ambiti di intervento  quello dello spettacolo dal vivo , ed in particolare,  il sostegno ai soggetti 
dello spettacolo dal vivo,  reintranti nella categoria dei Progetti di interesse regionale e dei 
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soggetti finanziati dal Ministero della Cultura attraverso i contributi del Fondo Unico per lo 
Spettacolo, in linea con la programmazione triennale di settore, attraverso l’impegno delle 
risorse relative all’acconto del contributo regionale  per l’anno  2021 , considerato dallo stesso 
Ministero quale “anno ponte” per la programmazione di settore, a cui si applicano gli stessi 
criteri previsti nel triennio 2018/2020 .  A tale misura si affianca, altresì, la previsione di risorse 
straordinarie a favore di tre soggetti dello spettacolo dal vivo particolarmente qualificati, 
oggetto di interventi previsti nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo, quali il Macerata 
Opera festival in occasione del centenario della prima stagione lirica, il Rossini Opera Festival 
e Musicultura. 
In aggiunta a tali ambiti di settore, si intende, altresì, sostenere ulteriori eventi espositivi e 
celebrativi promossi da Comuni ed istituzioni sociali private, pensati per sostenere un ulteriore 
ambito di intervento previsto dalla programmazione regionale e dalla legislazione di settore.  In 
aggiunta agli interventi sopra indicati, in linea con la volontà di sostenere pienamente la 
ripresa del territorio regionale si intende proseguire nella strategia di sostegno ai borghi e ai 
piccoli Comuni, già intrapresa con il progetto Marchestorie, prevedendo una misura di 
sostegno a favore delle attività di animazione natalizia programmate da tali realtà a cui si 
affianca una ulteriore misura di sostegno a favore di progetti di spettacolo dal vivo promossi da 
associazioni del territorio. 
Il presente Piano ricomprende, altresì, specifica scheda inerente gli interventi previsti nell’art.3 
della Legge regionale  22/2019 “ Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del 
Museo Archivio del Manifesto” in considerazione della necessità di provvedere all’adozione 
degli interventi previsti dall’art.3 della citata legge a sostegno del Comune di Civitanova 
Marche per gli interventi connessi al Museo del Manifesto, fattore significativo di sviluppo e 
valorizzazione delle tradizioni del territorio e, quindi, anch’esso significativo veicolo per la 
ripresa dopo le restrizioni causate dalla pandemia da COVID-19.  
Infine, si introduce uno specifico intervento di natura tecnica, connesso alla disponibilità di 
risorse per il finanziamento dei due progetti speciali 2020, presentati dal Macerata Opera 
Festival e dal Rossini Opera Festival, diretti a completare il cofinanziamento già individuato 
con la DGR 667/2020, di approvazione del Piano annuale Cultura 2020. 

Le risorse ad oggi  disponibili  e  destinate all'attuazione del  suddetto  documento di 
programmazione   annuale  allegato alla presente deliberazione ,  ammontano a complessivi   €   
2.195.262,50 di cui €   2.1 30 .262,50  per l’annualità 2021  ed € 65.000 , 00 per l’annualità 2022 , 
sui seguenti capitoli di spesa come dettagliato nella tabella seguente:

capitolo                            Denominazione Intervento anno 2021 Anno 2022

2050210469  

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti ed 
attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti a 
Comuni 

Eventi celebrativi ed espositivi 
realizzati da Comuni 

Euro 90.000,00 

Interventi di animazione 
natalizia realizzati da Comuni Euro 10.000,00 

Comune di Montegranaro 
contributo a soggetto PIR-FUS 
– Anticipo 2021 Euro 6.500,00 
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2050210481

Fondo regionale straordinario 
per ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hanno 
subito restrizioni causa Covid 
19 - Trasferimenti a Comuni - 
CNI/2021

Eventi celebrativi ed espositivi 
realizzati da Comuni 

Euro 
65.000,00 

2050210467

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti 
ed attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti a 
imprese 

Contributo a soggetti PIR/FUS 
-Anticipo 2021 
 

Euro 42.500,00

 2050210468

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti 
ed attività culturali che hanno 
subito restrizioni a causa del 
COVID-19- Trasferimenti ad 
associazioni 

Progetto Speciale Musicultura 

Euro 
100.000,00 

Contributi soggetti PIR/FUS – 
Anticipo 2021 

Euro 
806.262,50 

2050210464  

Fondo regionale straordinario 
per la ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hano 
subito restrizioni causa 
COVID-19 

Sostegno a progetti culturali di 
spettacolo dal vivo  presentati 
da associazioni 

Euro 20.000,00  
. 

2050210472 

Fondo regionale per la 
ripartenza di soggetti e attività 
che hanno sunito restrizioni 
causa COVID-19- 
Trasferimenti a fondazioni 
liriche 

Progetto speciale Associazione 
Arena Sferisterio 

Euro 
400.000,00 

Progetto speciale Rossini 
Opera festival 

Euro 50.000,00 
  

Contributo FUS- Anticipo  2021 
Euro 
325.000,00 

2050210473 

Fondo regionale per la 
ripartenza di soggetti e attività 
che hanno sunito restrizioni 
causa COVID-19- 
Trasferimenti ad 
amministrazioni locali n.a.c.

Contributo FUS-Anticipo 2021 
   

Euro 
210.000,00

    

2050210254

Spesa per la valorizzazione 
delle arti visive e figurative e 
dell’attività del Museo Archivio 
del Manifesto 

Contributo a Comune di 
Civitanova Marche (ente titolare 
del Museo Archivio della 
Grafica e del Manifesto 
MAGMA)
 Euro 

50.000,00

2050210185

Cofinanziamento dei soggetti 
ammessi del contributo unico 
dello spettacolo - Fondazioni 
Liriche 

Contributo a Macerata Opera 
Festival e a Rossini Opera 
festival  per progetti speciali 
2020 

Euro 20.000,00
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TOTALE
 Euro   

2.130.262,50
Euro 
65.000,00 

Si precisa che questo documento rappresenta un  secondo  stralcio della programmazione  
straordinaria 2021. 
Trattasi di risorse regionali e vincolate come da autorizzazione di legge, coerenti, quanto alla 
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella 
missione e programma di Bilancio e 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  sottoscritt a , in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.  n.   
445/2000, di non  t rovarsi 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 D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della presente deliberazione.

La Responsabile del procedimento
            Irene Manzi   

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI ED 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.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.  n.   
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445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

                                                                                Il Dirigente
    Simona Teoldi

   Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.  n.   
445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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