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##numero_data##

Oggetto: Approvazione delle prime azioni relative al “Programma annuale Cultura 2021”.

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;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

1. di approvare  le prime azioni relative al   “ Programma annuale Cultura 2021 ”,  di cui 
all’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. c he la copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi  € 
 1.6 14 . 322 ,5 0  di cui €1.0 94 . 32 2, 5 0 per l’annualità 2021, €  26 0.000,00 per l’annualità 2022 
ed € 260.000,00 per l’annualità 2023,  è assicurata in termini di esigibilità della spesa e 
nel rispetto dell’articolo 10, comma 3  lett . a) del  D.Lgs .  n. 118/2011,  dai capitoli di seguito 
riportati   a carico del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, 2022 e 2023, 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 ,   
nell’ambito della dotazione di cui alla DGR 228   del 01.03.2021 (piano triennale ) e  della 
disponibilità già attestata con DGR n. 632 del 24 maggio 2021: 

capitolo       Denominazione 
anno 2021

anno 2022 anno 2023

2050210048

Fondo per gli interventi regionali nei 
settori delle attività e dei beni 
culturali -amministrazioni locali 
-CNI/SIOPE/07-Trasferimenti 
correnti a Comuni -ex 53101117 

PROGETTO MArCHESTORIE € 128.454,52 € 90.000,000  €150.000,00 
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BIBLIOTECHE E ARCHIVI 
 €30.000,00 € --- € --

TOTALE 
€ 158.454,52 

2050210031

Fondo per gli interventi regionali nei 
settori delle attività e dei beni 
culturali  (Altri 
soggetti)-CNI/SIOPE/06

PROGETTO MArCHESTORIE
€ 21.545,48 € 60.000,00 € ---

OSSERVATORIO REGIONALE € 60.000,00 €- € --

TOTALE € 81.545,48

2050210097

Contributi per il sistema Bibliotecario
regionale- L.R. 4/2010 ART.17- 
Trasferimenti correnti a Comuni  € 340.000,00 € 110.000,00 €110.000,00 

2050210085

Fondo per lo svolgimento delle 
funzioni regionali in materia di beni e
attività culturali -Trasferimenti 
correnti a  Università € 100.000,00 € -   €  -   

2050210070

Cofinanziamento dei soggetti 
ammessi a contributo del Fondo 
Unico per lo Spettacolo € 100.237,50 € -  € - 

2050210069

Spese per la realizzazione del 
progetto interregionale Residenze- 
Quota regionale

€ 40.000,00

2050210022

Contributi a Enti locali per la 
realizzazione di progetti culturali- l.r. 
11/2009 € 23.000,00 €  -   €- 

2050210036

Fondo regionale per il sostegno del 
cinema e dell’audiovisivo 
-Trasferimento ad altri soggetti- 
CNI/09 € 110.460,00 € -- €- 

2050110005

L.R. n. 16/212- Luoghi della Linea 
gotica 

€ 10.000,00  €-    €- 

2050120026 L.R.n. 26/2009- Archivi partiti politici     € 30.000,00 € -   €- 

2050210098

Contributi per gli istituti ed i luoghi 
della cultura- L.R. n. 4/2010- Art. 15-
trasferimenti correnti a Comuni 

€ 100.625,00  € ------- €--

TOTALE
€ 1.094.322,50

      € 260.000,00 € 260.000,00
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

                Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente 
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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; 
-  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”.
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- 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 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 n. 632 del 24 maggio 2021 “Richiesta di parere alla competente Commissione 
Consiliare sullo schema di deliberazione concernente “ Approvazione del le prime azioni relative 
al Programma annuale Cultura 2021”.

Motivazione
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La L.R. n.  4/2010   (Norme in materia di beni e attività culturali), la L.R. n. 11/2009   (Disciplina 
degli interventi in materia di spettacolo dal vivo) e la L.R. n. 7/2009 (Sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo) -  che  rappresentano la normativa di riferimento regionale dedicata al sostegno 
delle attività e dei beni culturali nelle Marche -  prevedono rispettivamente all’art. 7 e all’art. 3 
che la Regione si doti di Piani operativi annuali che individuino le priorità da conseguire 
nell’ambito degli indirizzi individuati dal  P iano  T riennale  di settore, approvato,  per il triennio 
2021/2023, con D.A. n. 9  del 20/04/2021.

Visto 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, per la cui piena realizzazione sarà 
necessario operare successive variazioni di bilancio in aumento. 
Vista, però, la necessità di assicurare, intanto, ai soggetti operanti in alcuni degli ambiti 
ricompresi dal Piano la disponibilità delle risorse al momento presenti, con  la presente 
deliberazione v engono sottoposte al parere della competente Commissione consiliare   le prime 
azioni relative al  'P rogramma  annuale  C ultura 2021',  redatto in base alle attuali disponibilità 
finanziarie, documento unitario delle leggi di settore sopra citate. 
Considerate le premesse sopra riportate,   il documento rappresenta  essenzialmente  un atto di 
natura tecnica necessario per consentire , in questa fase,  l’utilizzo delle risorse finanziarie al 
momento presenti sui rispettivi capitoli di bilancio in attesa delle successive variazioni di 
bilancio occorrenti per dare completa e piena attuazione alle previsioni contenute nel Piano 
triennale. Esso costituisce, dunque, un primo stralcio della programmazione 2021 e potrà 
essere implementato con nuove azioni ed attività che verranno approvate in relazione ad 
eventuali ulteriori disponibilità finanziarie regionali e reiscrizioni che dovessero rendersi 
eventualmente disponibili.

Il documento è articolato in 4 parti ciascuna corrispondente ad una specifica legge o insieme 
di leggi, precedute da una breve introduzione contenente i principi generali che hanno ispirato 
la redazione del presente Piano.  L e sezioni di programmazione (parte  prima ,  seconda, terza e   
quarta) comprendono schede dedicate a   singoli ambiti tematici di intervento secondo le 
previsioni di legge, dove vengono dettagliati criteri e   modalità di attuazione dell’intervento e 
risorse dedicate.
Le 4 sezioni tematiche sono, pertanto, rispettivamente dedicate a: 
1) L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di beni e attività culturali” , contenenti le 

schede progettuali riferite al progetto speciale “ MArCHESTORIE ”, ad eventi espositivi di 
rilievo regionale, all’Osservatorio Regionale per la cultura, agli interventi in materia di 
biblioteche e archivi;  

2) L.R. 3 aprile 2009, n.11 “Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo” 
contenente la scheda progettuale riferita al Progetto Residenze artistiche;

3) L.R. 31 marzo 2009, n. 7 “Sostegno del cinema e dell’audiovisivo” contenente le schede 
relativa al sostegno alle circuitazioni e ai Festival di rilievo nazionale; 
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4) Leggi tematiche di valorizzazione della memoria e dell’identità delle Marche, contenenti 
misure attuative relative alle Leggi regionali n. 26/2009 (“Norme per la valorizzazione degli 
archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei 
sindacati”) e n. 16/2012 (“Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione 
di documenti e luoghi”). Si tratta di norme  le cui disposizioni richiedono- al pari delle 
principali leggi di settore sopra indicate- il parere della competente Commissione 
assembleare  e per le quali, dunque,  a l fine di ottimizzare le attività di programmazione e 
allineare i tempi di attuazione delle diverse attività  si sono redatte specifiche schede 
illustrative. 

Le sezioni contengono esclusivamente le schede progettuali relative ai progetti realizzabili, 
nella fase attuale, in base alle risorse disponibili nei rispettivi capitoli di spesa. Per tale motivo, 
lo stesso rappresenta un primo stralcio della complessiva programmazione 2021 e verrà 
quindi completato, attraverso la presentazione di un ulteriore, complessivo Piano, a seguito 
delle successive variazioni di bilancio che consentiranno l’implementazione delle risorse ad 
ora disponibili nei capitoli di bilancio e la piena attuazione degli indirizzi programmatici 
contenuti nel Piano Triennale 2021/2023. 
Le risorse ad oggi disponibili e destinate all'attuazione del suddetto documento di 
programmazione annuale allegato alla presente deliberazione, ammontano a complessivi  €  

 1.6 14 . 322 ,5 0  di cui €   1.0 94 . 32 2, 5 0 per l’annualità 2021, €  260 .000,00 per l’annualità 2022 ed 
€ 260.000,00 per l’annualità 2023, come dettagliato nella tabella seguente:

capitolo       Denominazione 
anno 2021

anno 2022 anno 2023

2050210048

Fondo per gli interventi regionali nei 
settori delle attività e dei beni 
culturali -amministrazioni locali 
-CNI/SIOPE/07-Trasferimenti 
correnti a Comuni -ex 53101117 

   
                       

PROGETTO MArCHESTORIE 
€ 128.454,52 € 90.000,000  €150.000,00 

BIBLIOTECHE E ARCHIVI 
 €30.000,00 € --- € --

TOTALE 

 
 €  158.454,52 

2050210031

Fondo per gli interventi regionali nei 
settori delle attività e dei beni 
culturali  (Altri soggetti)    
-CNI/SIOPE/06          

 
         

 

PROGETTO MArCHESTORIE
€ 21.545,48 € 60.000,00 € --

OSSERVATORIO REGIONALE € 60.000,00 €- € --

TOTALE € 81.545,48     

2050210097 Contributi per il sistema Bibliotecario € 340.000,00 
          

€ 110.000,00 
          

€110.000,00 
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regionale- L.R. 4/2010 ART.17- 
Trasferimenti correnti a Comuni  

2050210085

Fondo per lo svolgimento delle 
funzioni regionali in materia di beni e
attività culturali -Trasferimenti 
correnti a  Università € 100.000,00 

                            
€ -   

                          
 €  -   

2050210070

Cofinanziamento dei soggetti 
ammessi a contributo del Fondo 
Unico per lo Spettacolo € 100.237,50 

       
€ -

      
 € - 

2050210069

Spese per la realizzazione del 
progetto interregionale Residenze-  
Quota regionale

€ 40.000,00                            
€  -

                            
€-

2050210022

Contributi a Enti locali per la 
realizzazione di progetti culturali- l.r. 
11/2009 € 23.000,00     

2050210036

Fondo regionale per il sostegno del 
cinema e dell’audiovisivo 
-Trasferimento ad altri soggetti- 
CNI/09 € 110.460,00

          
€ --

          
€- 

2050110005
L.R. n. 16/212- Luoghi della Linea 
gotica € 10.000,00 

                            
 €- 

                           
   €- 

2050120026 L.R.n. 26/2009- Archivi partiti politici      € 30.000,00                             € -   
                           

€- 

2050210098

Contributi per gli istituti ed i luoghi 
della cultura- L.R. n. 4/2010- Art. 15-
trasferimenti correnti a Comuni € 100.625,00  

            
 € ------

          
€----

TOTALE
€ 1.094.322,50 

          € 260.000,00 € 260.000,00

Con D.G.R. n.   632   del  24 maggio 2021  è stato richiesto il parere della Commissione 
Consiliare in relazione al presente atto. 
La competente Commissione Consiliare nella seduta del  14 giugno 2021  ha espresso parere  
favorevole (parere n.25)  senza osservazioni.      
La  copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi  €  1. 614.322, 5 0   di 
cui  € 1.09 4 . 322 , 5 0  per l’annualità 2021, €  26 0.000,00  per l’annualità 2022 ed €  260.000,00   
per l’annualità 2023 , è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell’articolo  
10, comma 3  lett . a) del  D.Lgs .  n. 118/2011, a carico del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, 
2022 e 2023, nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 632 del 24 maggio 2021. 

Si precisa che questo documento rappresenta un primo stralcio della programmazione 2021 e 
che potrà essere implementato con nuove azioni ed attività che verranno approvate in 
relazione ad eventuali ulteriori disponibilità finanziari regionali e  reiscrizioni  che dovessero 
rendersi eventualmente disponibili. 
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
Si attesta, inoltre, che,  come già deliberato per l’annualità appena trascorsa,  anche per l’anno 
2021 le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Regionale sono esonerate dal 
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versamento della quota di compartecipazione economica come già avvenuto per la scorsa 
annualità in base alla deliberazione della DGR n. 1431/20. La misura è da intendersi quale 
forma di sostegno alle biblioteche nell’emergenza Covid-19.

La  sottoscritt a , 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.

Proposta
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.   

   La Responsabile del procedimento
        Simona Teoldi

  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. 
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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