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##numero_data##

Oggetto:  Approvazione “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 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   €   

2.000.000,00  di cui €   1.400.000,00  per l’annualità 2021  ed  €  600.000,00  per l’annualità 

2022 ,  è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell’articolo 10, comma 

3  lett . a) del  D.Lgs.  n. 118/2011, da l  capitol o  di  spesa n. 2050210464 “Fondo regionale 

straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa 

COVID-19   (CNI 9159) ”   riportat o  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. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del  D . L gs.   n. 

 33/2013. I L SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                              I L PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA Francesco Maria Nocelli                                                                 Francesco Acquaroli
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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”;
- 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;
- Legge 22 novembre 2017, n.175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo 
per il riordino della materia” che prevede all’articolo 4 comma 3 “Per l’anno 2018, è altresì 
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, quarto 
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2017, n. 19”;
- 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. 2 novembre 2009 n. 26   - Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti 
politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati;  
- L.R. 30 maggio 2012, n.16   - Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944; valorizzazione 
dei documenti e dei luoghi; 
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
-  L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
- DGR n. 731 del 15/06/2020 e  nn . 737 – 738 – 739 del 15.06.20 istitutive del Fondo 
straordinario per l’emergenza COVID; 
-  DGR n.741 del 15/06/2020 “L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche – Settore 
Cultura. Istituzione del Fondo di Emergenza Cultura” e successive modificazioni;
-  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”; 
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- DGR 01/03/2021  n. 228 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 
regionale concernente “Approvazione del Piano Triennale della Cultura 2021-2023”;
- D.A. 20/04/2021 n. 9 “Piano Triennale della Cultura 2021/2023”
- DGR 24/05/2021 n. 632 “ Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo 
schema di deliberazione concernente “Approvazione delle prime azioni relative al Programma 
annuale Cultura 2021”.
- 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”.

Motivazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19   un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del 
Consiglio dei ministri   del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato   lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale   relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili.  I numerosi provvedimenti, adottati  nelle settimane e nei mesi 
successivi , hanno determinato la progressiva sospensione delle attività culturali al fine di 
prevenire e contenere l’epidemia da COVID -19. La pandemia 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. In attuazione della citata legge regionale, per il settore Cultura è stata emanata 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 intende 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   attraverso misure specifiche  in corso di predisposizione insieme alla PF    
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro , 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 
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capacità attrattiva. 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 , con   DGR n. 632 del 24 maggio 2021 ,  si è provveduto a 
trasmettere alla Commissione Consiliare competente per l’espressione del parere lo schema 
di  schema di deliberazione concernente  l’  “Approvazione delle prime azioni relative al 
Programma annuale Cultura 2021 ” ,  redatto in base all e attuali  disponibilità  finanziarie ,    
documento unitario delle leggi di settore sopra citate. 
Il  documento   indicato -  che , in data 14 giugno 2021,  ha ottenuto il parere favorevole  ( parere 
n.25)  della  Commissione consiliare competente   -   rappresenta   un  primo  atto di natura tecnica 
necessario per consentire , in questa fase,  l’utilizzo delle risorse finanziarie al momento 
presenti sui rispettivi capitoli di bilancio ,   ulteriormente implementabile  con nuove azioni ed 
attività che verranno approvate in relazione ad eventuali ulteriori disponibilità finanziarie 
regionali e reiscrizioni che dovessero rendersi eventualmente disponibili   per dare completa e 
piena attuazione alle previsioni contenute nel Piano triennale.
Tuttavia la  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 può rappresentare un’effettiva 
occasione di rilancio, anche per effetto delle positive ricadute turistiche che le manifestazioni 
possono produrre, con 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”   sono state attribuite alla PF. Beni e Attività Culturali 
ulteriori risorse finanziarie , pari a complessivi Euro 2.000.000,00 assegnate al capitolo  n. 
2050210464 “Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che 
hanno subito restrizioni causa COVID-19  (CNI 9159)”   da indirizzare specificamente a 
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  ed in parte già  programmati  (con riferimento, nello specifico, alle 
azioni relative  agli Eventi espositivi di rilievo regionale e  all’Osservatorio cultura)  nella DGR  n. 
632 del 24 maggio 2021.
Il Piano di intervento straordinario-   finanziato con la DGR 720/2021 e contenuto nell’allegato A 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale-   individu a i seguenti   
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ambiti di intervento: Mostre e grandi eventi ( come  già  dettagliati  nella scheda allegata alla 
DGR  24/05/2021 n. 632  e integrati da nuove progettualità  come previsto ), Festival, Rassegne 
e premi,  Progetti di s pettacolo dal vivo.  Si tratta di settori 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 possono produrre. 
A questi tre ambiti di intervento si aggiungono due ulteriori azioni: la partecipazione al Salone 
del libro di Torino -  in programma nel prossimo mese di ottobre, dopo il rinvio causato dalla 
pandemia da  C ovid-19 , di grande importanza per il sostegno alla editoria regionale, come 
significativa vetrina per la produzione libraria regionale,   e d  il lavoro  di raccolta, analisi ed 
elaborazione dei dati del comparto culturale e creativo,  condotto in collaborazione con 
Symbola,   ICOM  e   Federculture  diretto ad analizzare gli effetti della pandemia sui settori 
produttivi legati alla cultura  e a svolgere specifici momenti di approfondimento sul tema  così da   
orientare in modo efficace le  prossime  azioni regionali ,  anche in linea con le azioni progettuali 
che  il Contratto Istituzionale di Sviluppo e  lo stesso Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienzapotranno porre in essere.
I fondi stanziati rappresentano risorse di carattere emergenziale e straordinario da destinare ai 
settor i  sopra indicati che necessitano di misure mirate di intervento nel quadro degli interventi 
previsti dalla programmazione triennale ed annuale , per attività che devono partire  tutte nel 
corso del 2021 e che si concluderanno in larga parte nello stesso anno o in alcuni casi nei 
primissimi mesi del 2022.   Si tratta di attività  in grado di attenuare gli effetti negativi  sull’intero 
comparto culturale,  prodottisi nei mesi passati a causa dell’epidemia da COVID-19. Non sono 
pertanto finanziabili interventi privi di significative ricadute sulla ripartenza dei settori indicati. 
Le risorse ad oggi  disponibili  e  destinate all'attuazione del  suddetto  documento di 
programmazione   annuale  allegato alla presente deliberazione ,  ammontano a complessivi   €   
2.000.0000,00   di cui €  1.400.000,00  per l’annualità 2021  ed  €  600.000,00  per l’annualità 2022,   
su l capitolo di spesa n. 2050210464 “Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e 
attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID-19  (CNI 9159)”   come dettagliato 
nella tabella seguente:

capitolo       Denominazione 
Anno 2021

anno 2022

2050210464

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

€ 1.4000.000,00 
 € 600.000,00 

€ 2.000.000,00 

Si precisa che questo documento rappresenta un  secondo  stralcio della programmazione 
2021 e che potrà essere  ulteriormente  implementato con nuove azioni ed attività che verranno 
approvate in relazione ad eventuali ulteriori disponibilità finanziari e  regionali e  reiscrizioni  che 
dovessero rendersi eventualmente disponibili. 
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T rattasi di risorse regionali come da autorizzazione di legge, 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 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
di richiesta di parere.

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.   
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
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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
##allegati##
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