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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto :  DGR n.  741 del 15/06/2020 -“Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore Cultura in attuazione 

della L.R. 20/2020. Modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto. 

Modifica data du pubblicazione e allegati

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  nonché il Decreto Legislativo n . 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16 bis della legge r egionale 15 ottobre 2001, n. 20, cosi come modificato dalla L.R. n. 19 
del 01/0872005;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 -2022 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1678 del 30 /12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione delle categorie 
e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 09  Marzo  2020, n. 11 Adeguamento della normativa regionale alla 

legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 03/06/2020 ““Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 737 – 738 – 739 del 15.06.20 istitutive del fondo straordinario
per l’emergenza COVID
VISTO il DDPF/CEI n. 223 del 15/ 06/2020 “DGR n.  741 del 15/06/2020 -“Misure straordinarie ed 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore 
Cultura in attuazione della L.R. 20/2020. Modalità operative per la concessione di contributi a fondo 
perduto”

DECRETA
 di posticipare al 1 Luglio 2020 la pubblicazione delle misure di cui al DDPF DDPF/CEI n. 

223 del 15/ 06/2020 “DGR n.  741 del 15/06/2020 -“Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - 
Settore Cultura in attuazione della L.R. 20/2020. Modalità operative per la concessione di 
contributi a fondo perduto”;
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 di approvare la modulistica aggiornata di cui agli allegati 1, 2 3, 4 che fanno parte integrante

e sostanziale dle presente decreto.


Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.  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
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente
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Normativa
DDPF/CEI n. 223 del 15/ 06/2020 “ DGR n.  741 del 15/06/2020 -“Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore Cultura in 
attuazione della L.R. 20/2020. Modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto

Motivazione
A seguito di comunicazioni intercorse con i re ferenti  della piattaforma SIFORM, dove le misure A.1.1, 
A.1.2, A.1.3 approvate con decreto  DDPF/CEI n. 223 del 15/ 06/2020 “ DGR n.  741 del 15/06/2020 
-“Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza 
delle Marche - Settore Cultura in attuazione della L.R. 20/2020. Modalità operative per la concessione 
di contributi a fondo perduto ” , devono essere caricate per essere disponibili,  è emersa la necessità di 
posticipare la data di decorre nza delle misure, indicate nel decreto in oggetto.  Quindi anziché il 29 
giugno, le misure saranno disponibili dal 1  Luglio  2020 per dieci giorni.  Nelle comunicazioni i r eferenti, 
inoltre,  hanno chiesto di aggiornare alcune parti delle sezioni relative alle dichiarazioni dell’interessato   
e   alla  dichiarazi one di accesso al contributo.  Si è quindi ritenuto necessario, sulla base delle richieste 
avanza te ,  di posticipare la data di pubblicazione delle A.1.1, A.1.2, A.1.3 al 1  Luglio  e di approvare la 
modulistica aggiornata di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, al presente decreto 

Non sussistono rischi anche potenziali di conflitto di interesse.

Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della PF Beni e Attività culturali l’adozione 
del presente decreto.

Il Responsabile del Procedimento
         (Marta Paraventi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

N° 4 Allegati:

Allegato 1 – Modalità operative per la concessione dei contributi a fondo perduto;
Allegato 2 – Modulistica misura A.1.2
Allegato 3 – Modulistica misura A.1.1
Allegato 4 – Modulistica misura A.1.3
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