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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:      L.R. 29/2018 – DGR 764/2019 – Bando per la presentazione di progetti finalizzato 

alla concessione di contributi per manifestazioni di rievocazione storica a favore di 

enti locali ed organismi diversi iscritti al calendario regionale – anni 2022 e 2023                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 e   
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA

1. Di approvare il bando riportato negli allegati  da  1  a  7  al presente atto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti criteri e modalità, domanda di 
presentazione dei progetti e  rendicontazione per la concessione di contributi per 
manifestazioni di rievocazione storica a favore   di enti locali ed organismi diversi iscritti 
al calendario regionale – ann i  2022  e 2023 ,   nonché dell’AMRS ,  in attuazione della DGR 
764 del 24/06/2019;

2. Di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di   
€ 450.000,00 da imputare ai capitoli:
- 2070110421 del bilancio 2022/2024 annualità 2022 per € 200.000,00;
- 2070110154 del bilancio 2022/2024 annualità 2023 per € 250.000,00;
e pertanto di assumere relativa prenotazione di impegno di pari importo;

3. Di stabilire che l e risorse inerenti al capitolo di spesa 2070110421 stanziate nella 
missione 07, programma 01, titolo 1, del Bilancio 2022/2024, annualità 2022, sono 
afferenti all’avanzo vincolato di cui all’art. 2 della L.R. 20/2020, il cui utilizzo è destinato 
a nuovi interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti 
diretti e indiretti del virus covid19, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 39/2021.

4. Di riservare la somma di € 45.000,00  da imputare all’annualità 2023 , pari al 10% delle 
somme complessive destinate al presente bando, all’AMRS ( Associazione Marchigiana 
Rievocazioni Storiche) per la presentazione d i un  progett o  relativ o  alla valorizzazione e 
alla promozione della rete delle rievocazioni storiche marchigiane, come previsto 
dall’art. 6, lettera c) della L.R. 29/2018;

5. Di stabilire che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura   
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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/o SIOPE;

6. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile  per € 200.000,00  entro 
l’annualità 2022 e per € 250.000,00 entro l’annualità 2023;

7. Di assumere  le prenotazioni degli  impegni a carico de i  capitol i  sulle rispettive annualità, 

secondo l’esigibilità e in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D. Lgs. 118/2011, 

in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con 

le funzioni fondamentali;

8. di nominare come responsabile del procedimento Silvia Barchiesi quale funzionario del 

Settore Turismo;

9. di stabilire che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione di    
valutazione interna per l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della graduatoria    
finale delle istanze ammesse al contributo;

10.di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n.29/2018;
- DGR n. 764 del 24/06/2019 – Allegato C - Criteri e modalità per la concessione e  
l’erogazione dei contributi finanziari;
-  L.R. n. 38 del 31 dicembre 2021, “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022);
- L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021, “Bilancio di previsione 2022-2024”;

-  DGR 1682 del 30/12/2021   Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” 

approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento 

tecnico di accompagnamento 2022-2024;

-  DGR 1683 del 30/12/2021  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 

2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. 

Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

- DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO n. 11 del 28 gennaio 

2022 “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle 

risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico”;

Motivazione

La Legge Regionale n. 29/2018 " Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di 
rievocazione storica” all’art. 4 stabilisce che sono beneficiari dei contributi stanziati 
annualmente per le finalità previste dalla Legge sopraccitata:
a) i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario 
regionale per l’organizzazione e per la promozione delle manifestazioni medesime;
b) l’Associazione marchigiana rievocazioni storiche  (AMRS)  per l’organizzazione di iniziative di 
rete e campagne promozionali.

Con DGR n.764 del 24/06/2019 si sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi come segue:

- I beneficiari previsti dall’art.4 della L.R. n.29/2018 lettera a) devono essere:
- Enti Locali;
- Associazioni di categoria del settore;
- Associazioni Pro-loco iscritte all’albo regionale
- Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistico culturali.

I soggetti sopra citati possono inviare istanza di contributo solo se in possesso , entro la 
scadenza del presente bando, di decreto di iscrizione al calendario regionale.

Non sono ammessi ai benefici previsti nella presente azione   i soggetti che beneficiano di altri    
contributi regionali per la medesima iniziativa.
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All’art.6 lett. c) della L.R. n. 29/2018 è stabilito che una quota pari ad almeno il 10% dei fondi 
stanziati annualmente per le finalità della legge medesima viene destinata all’Associazione 
marchigiana rievocazioni storiche per l’organizzazione di iniziative di rete e campagne 
promozionali. 
Pertanto, a favore dell’ente sopra citato, viene riservata la somma di € 45.000,00 da imputare 
all’annualità 2023, per la presentazione   di un progetto relativo alla valorizzazione e alla 
promozione della rete delle rievocazioni storiche marchigiane.

Con il presente bando vengono stabilite le modalità operative per la presentazione delle    
istanze sulla base di quanto già definito nella DGR n.764 del 24/06/2019 Allegato C.
Il bando si compone di 7 allegati:

- Allegato 1 - criteri e modalità per la concessione dei contributi;
- Allegato 2 - modulistica Domanda anno 2022;
- Allegato 3 - modulistica Domanda anno 2023;
- Allegato 4 – modulistica Domanda AMRS;
- Allegato 5 - modulistica Rendicontazione anno 2022;
- Allegato 6 - modulistica Rendicontazione anno 2023;
- Allegato 7 – modulistica Rendicontazione AMRS;

Per l'esercizio finanziario in corso l'attuazione del presente d ecreto  trova adeguata copertura 
in termini di esigibilità della spesa  per €  200.000, 00  a carico del capitolo 2070110421 
annualità 2022 del bilancio 2022/2024 , mentre per l’esercizio finanziario 2023 la copertura in 
termini di esigibilità della spesa  per € 2 5 0.000,00  è a carico del capitolo 2070110154 annualità 
2023 del bilancio 2022/2024.
Si  procede , pertanto,  ad assumere relativa prenotazione di impegno di pari importo  sui capitoli 
sopra indicati   sulle rispettive annualità, secondo l’esigibilità e in ottemperanza all’art.10 comma 
3, lett. a), del D. Lgs. 118/2011, in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità 
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

Le risorse inerenti al capitolo di spesa 2070110421 stanziate nella missione 07, programma 
01, titolo 1, del Bilancio 2022/2024, annualità 2022, sono afferenti all’avanzo vincolato di cui 
all’art. 2 della L.R. 20/2020, il cui utilizzo è destinato a nuovi interventi volti ad attenuare la crisi 
del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus covid19, ai sensi dell’art. 
6 comma 2 della L.R. 39/2021.

Le risorse riservate a tale intervento risultano 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/o SIOPE.

Viene inoltre stabilito che la valutazione delle istanze sarà effettuata da una apposita 
commissione interna nominata dal Dirigente del Settore Turismo con successivo atto.

La partecipazione al bando non comporta in capo al soggetto richiedente alcun diritto a vedere 
la propria iniziativa finanziata né ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la suddetta 
partecipazione.
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Il sottoscritto dichiara di aver  verificato   con  l’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 , dunque,  dichiara che il presente atto di 
concessione di contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo quanto indicato 
nella comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/01.

Le domande, a firma del legale rappresentante, dovranno pervenire alla Giunta Regione 
Marche - Settore Turismo - entro il 30/06/2022, pena la non ammissibilità della domanda, 
utilizzando:

- esclusivamente la modulistica prevista (Allegato 2 – DOMANDA 2022 e Allegato 3 – 
DOMANDA 2023), scaricabile dal sito: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

- e la seguente ed esclusiva modalità di invio:
Tramite PEC: regione.marche.funzionectc@emarche.it

NB: L’oggetto della Domanda P.E.C. relativa alla presentazione ed invio della Domanda, dovrà 
obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al Bando Manifestazioni di Rievocazione storica – ann i  2022  e 
2023”

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente agli uffici del Settore Turismo 
contattando Doriana Anselmi via mail: doriana.anselmi@regione.marche.it

Il sottoscritto 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. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente del Settore Turismo,    
l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Silvia Barchiesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato 1 – Criteri e Modalità

- Allegato 2 – Modulistica Domanda 2022

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:regione.marche.funzionectc@emarche.it
mailto:doriana.anselmi@regione.marche.it
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- Allegato 3 – Modulistica Domanda 2023

- Allegato 4 – Modulistica Domanda AMRS

- Allegato 5 – Modulistica Rendicontazione 2022

- Allegato 6 – Modulistica Rendicontazione 2023

- Allegato 7 – Modulistica Rendicontazione AMRS


	NumeroDataRep: n. 113 del 20 maggio 2022
		2022-05-19T12:42:03+0200
	SILVIA BARCHIESI


		contact.02
	2022-05-20T09:29:25+0200
	location.02
	Paola Marchegiani
	reason.02




