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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ _ 6_4__ LEGISLATURA N. _--=-X"--___ 761 

DE/PN/APL Oggetto: Programmazione spettacolo dal vivo annualità 2016. DGR 
O NC 415 del 26.04.16 Ripart o delle risorse e criteri e 

modalità di gestione LR 11/09 
Prot. Segr. 

819 

Lunedì 18 luglì o 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in vìa Gent ìle da Fabrìano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerìsciolì. Assist e 
alla sedu ta il Segretario della Giunt a regionale, Fabrìzio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa : _ _______ 

prot. n. 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICA TO 
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Oggetto: Programmazione spettacolo dal vivo annualità 2016. DGR 415 del 26.04.16 Riparto delle 
risorse e criteri e modalità di gestione LR 11/09. 

LA REGIONE MARCHE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione 
di Funzione Cultura, 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 deliberare 
in merito; 

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 Posizione di Funzione Cultura e 
internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo , cultura e 
internazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di approvare il riparto del fondo unico per lo spettacolo autorizzato con I.r. 13/16, per € 
3.082.064,50 alla missione 5.2, come di seguito schematizzato, distinguendo tra le misure 
autorizzate direttamente dalla legge di bilancio e le misure avviate con le risorse programmabili: 

A. 	 MISURE AUTORIZZATE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 

Tabella Descrizione dell'autorizzazione Misura del 

programma 2016 2017 
operativo (

Tab4 cofinanziamento dei progetti ammessi a Misura 2.4. 

Cofinanziamen contributo del fondo unico dello spettacolo - Cofinanziamento Fus 55.010,00 55.010,00 
2016/comuniti regionali a trasferimento a comun i 

programmi cofinanziamento dei progetti ammessi a Misura 2.4. 
Cofinanziamento Fus 

30.182,00 
statali contributo del fondo unico dello spettacolo -	 30.182,00 

2016/impresetrasferimento a imprese 


Misura 2.4. 

cofinanziamento dei progetti ammessi a 

Cofinanziamento Fus 
contributo del fondo unico dello spettacolo -	 300.000,00 300.000,00

2016/fondazioni

trasferimento a fondazioni liriche 
 liriche 

Misura 2.3 
Spese per la realizzazione del progetto Progetto 8.200,00

41.000,00
interregionale residenze - quota regionale interregiona le 

Residenze 

Tab 6 Misura 2.4. 
Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 

Autorizzazioni di Cofinanziamento Fus 766.257,00 0,00
contributo del fondo unico per lo spettacolo . spesa 	 2016/vari soggetti 
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Fondo di anticipazione per il settore dello 
229.976,50 0,00 

spettacolo dal vivo - art. 12, I.r. 11/09 Misura 2.1 

Contributo straordinario ali' Arena Sferisterio per Misura aggiuntiva 
Missione 5.2 200.000,00 0,00

il sostegno dell'attività autorizzata per legge 

TOT 	 1.622.242,50 393.392,00 

B. 	 MISURE DA ATTUARE CON RISORSE PROGRAMMABILI 

Misure di cui alla DGR 415/16 2016 2017 

Misura 2.5 
130.000,00 130.000,00

Bando per i progetti di spettacolo di rilievo regionale 


Misura 2.5 

10.000,00 10.000,00 

Bando per i progetti di spettacolo di rilievo locale 


Misura 2.6. 

19.990,00 0,00

Sostegno al Consorzio Marche spettacolo 

Fondo per quota a saldo nel 2017 	 0,00 766 .257,00 

TOl 	 159.990,00 906.257,00 

• 	 Di stabilire che la spesa destinata all 'attuazione del presente atto è garantita dalle disponibilità 
esistenti , pari a € 3.082.064,50 con riferimento ai capitoli elencati nella tabella seguente: 

CAP DESCRIZIONE 2016 2017 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti culturali - altri 
2050210043 	 € 80.000,00 € 70.000,00

soggetti 

2050210022 contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali - comuni € 50.000,00 € 50.000,00 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti culturali 
2050210026 	 € 30.000,00 € 20.000,00 

imprese 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico dello 
2050210068 	 € 55 .010,00 € 55.010,00

spettacolo - trasferimento a comuni 

cofinanziamento dei progett i ammessi a contributo del fondo unico dello 
2050210067 	 € 30 .182,00 € 30 .182,00

spettacolo - t rasferimento a imprese 

cofinanziame nto dei progetti ammessi a contributo del fondo unico dello 
2050210070 	 € 766 .247,00 € 766 .257,00 

spettacolo - trasferimento a soggetti privati 


cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico dello 

2050210062 	 € 300.000,00 € 300.000,00

spettacolo - trasferimento a fondazioni liriche 

spese per la realizzazione del progetto interregionale residenze - quota 


2050210069 	 € 41.000,00 € 8.200,00
regionale 

2050210064 	 € 200.000,00 € 0,00Contributo straordinario all'Arena Sferisterio per il sostegno dell'attività 

2050230001 	 € 229.976,50 € 0,00Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo-

TOT € 3.082.064,50 € 1.782.415,50 € 1.299.649,00 l 

• 	 Di approvare i criteri e le modalità di attuazione delle misure suddette, descritti nell'allegato a) 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRE~IDENTE ~~~ 
Fab~Costa 	 Luca Ce scio i 

. ~ \ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- L. 30 aprile 1985 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"; 

- DM 1 luglio 2014, n. 71 ; 

- L.R. n.13/16 di variazione al Bilancio 2016-2018; 

- L.R. n. 11/09, Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo; 

- DA 148/10, Piano triennale per lo spettacolo ; 

- DGR 415 del 26.04.16 Documento di programmazione Cultura 2016. 

Motivazione 

La legge regionale n. 11/09 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo) prevede 

che la Regione si doti di un Piano triennale settoriale, approvato dall' Assemblea Legislativa. 


Per il 2016 la Giunta regionale, pur avviando la stesura del nuovo documento di programmazione 

triennale, continua ad avvalersi del piano triennale vigente (DA 148/10 - Piano per lo spettacolo) in 

quanto la legge di settore prevede che il piano vigente resti "in ogni caso in vigore fino all'approvazione 

del nuovo" (art. 6, comma 3 LR 11/09). 


A Piano triennale vigente l'avvio di progetti e linee di intervento per il 2016 presuppone l'approvazione 
del Programma annuale, atto di giunta adottato previo parere della commissione assembleare 
competente, che approvi riparti e priorità nell'ambito del triennale . 

Il suddetto Programma operativo annuale è stato approvato per l'annualità 2016 con la DGR 415/2016, 

atto che autorizzava criteri e misure a valere sulle risorse già autorizzate con la finanziaria regionale 

2016 e contestualmente prevedeva un elenco di possibili misure da attuare solo in caso di effettiva 

disponibilità di risorse, entro il limite della spesa storica e delle previsioni del DEFR, che stimava un 

fabbisogno pari a € 6 ME (tabella 4 dell 'allegato alla DGR 415/16). 


Va rilevato che la Commissione, nell'esprimere parere favorevole (n. 30/2016) aveva formulato la 

richiesta che, per quel che riguarda le eventuali ulteriori risorse regionali, statali ed europee, che 
 f 
dovessero rendersi disponibili nel corso del 2016, la giunta regionale avrebbe modificato il Programma 

con atto da sottoporre al parere della Commissione , qualora si accertasse una significativa variazione 

in aumento o in diminuzione delle entità stimate come fabbisogno di riferimento per la realizzazione 

degli interventi. 


Non si ritiene di dover procedere a modifiche del Programma da sottoporre di nuovo al parere della 

Commissione in quanto la dotazione complessiva autorizzata dalla I.r. 13/15 per la missione 5 è pari a 

€ 5.584.502,06 (tabella 2) e pertanto, con una variazione inferiore al 10 % della stima prevista , non si 

registra una 'significativa variazione in aumento o in diminuzione' tale da giustificare un nuovo parere 

della commissione competente. 


Pertanto con il presente atto di giunta , che attiva solo le misure inerenti alle attività di spettacolo e 

pertanto solo parte delle risorse autorizzate per legge alla missione 5, vengono finanziate alcune delle 

misure già previste nel Programma annuale, e precisamente tutte quelle inerenti lo spettacolo e non già 

finanziate, come di seguito dettagliato. 
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Funzioni prioritarie e progetti di rilievo nazionale: piano annuale di cofinanziamento
2.4 

del FUS 2016 

2 2.3 Progetto interregionale "Residenze" 

3 2.6 Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 

Sostegno alle attività dello spettacolo escluse dal finanziamento FUS: Bando per i 
4 2.5 

progetti regionali e locali 

La L. R. 13/16 di approvazione della variazione generale di bilancio ha stanziato alla missione 5.2 € 
3.082.064,50 destinati allo spettacolo dal vivo classificati come: 

• Cofinanziamenti regionali a programmi statali (tabella 4) ; 

• Autorizzazioni di spesa (tabella 6); 

• Finanziamento leggi regionali continuative e ricorrenti (tabella 7). 

Questo comporta che alcune misure previste nel Programma annuale siano state direttamente 
finanziate con la legge di bilancio, mentre per altre misure è necessario approvare il riparto delle 
risorse disponibili , secondo quanto di seguito schematizzato: 

Misura del 
tabella Descrizione deH'autorizzazione programma 2016 2017 

operativo 

Misura 2.4. 
Tab 4 cofinanziamento dei progetti ammessi Cofinanziamento 

55.010,00 55.010,00 a contributo del fondo unico dello Fus 2016 /comuniCofinanziamenti 
spettacolo - trasferimento a comuni 

regionali a 
Misura 2.4. 

programmi cofinanziamento dei progetti ammessi Cofina nziamento 
30.182,00statali a contributo del fondo unico dello Fus 2016/imprese 30.182,00 

spettacolo - tra sferimento a imprese 

Misura 2.4 . 
cofinanziamento dei progetti ammessi Cofinanziamento 
a contributo del fondo unico dello Fus 300.000,00 300.000,00 
spettacolo - trasferimento a fondazioni 2016/fondazioni 
liriche liriche 

Misura 2.3 
Spese per la realizzazione del progetto Progetto 8.200,00

41.000,00 interregiona le residenze quota interregionale 
regionale Residenze 

Misura 2.4 . 
Cofinanziamento dei soggetti ammessi Cofinanziamento 

766.257,00 0,00 a contributo del fondo unico per lo Fus 2016/vari
Tab 6-::!: spettacolo. soggetti

Q) Autorizzazioni di 
I/)... spesa Fondo di anticipazione per il settore 
O 229.976,50 0,00I/) dello spettacolo dal vivo - art. 12, I.r. Misura 2.1 
ii: 11/09 

Misura aggiuntiva
Contributo straordinario all'Arena

Missione 5.2 autorizzata per 0,00 
Sferisterio per il sostegno dell'attività 200.000,00 

legge 
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Autorizzazione di 

ra spesa applicabile a 

E Tab 7 L.R. 11/09 - Disciplina degli interventiCl) misure diverse Er/) ra Finanziamento 159.990,00 906.257,00.... .... regionali in materia di spettacolo dal nell'ambito del 

O Cl •• leggi regionali 
r/) O .- vivo. programma'- ==o:: c..c operativo 

TOT 3.082.064,50 1.782.415,50 1.299.649,00 

Pertanto l'importo complessivamente autorizzato a valere sulla I.r. 11/09, pari a € 159.990,00 sul 2016 
e € 906.257,00, importo programmabile, viene ripartito come segue con riferimento alle misure del 
Programma: 

Misure di cui alla DGR 415/16 2016 2017 

Misura 2.5 
130.000,00 130.000,00

Bando per i progetti di spettacolo di rilievo regionale 


Misura 2.5 

10.000,00 10.000,00

Bando per i progetti di spettacolo di rilievo locale 

Misura 2.6. 
19.990,00 0,00

Sostegno al Consorzio Marche spettacolo 

Fondo per quota a saldo nel 2017 0,00 766.257,00 

TOT 159.990,00 906.257,00 

Il riparto proposto, fa riferimento al fabbisogno stimato su base storica, privilegiando le risorse da 
destinare al bando per i progetti del territorio, e limitando ad una stima di fabbisogno minimo il sostegno 
al Consorzio Marche spettacolo, cui viene anche confermata fa funzione di soggetto attuatore del 
progetto triennale residenze, per la seconda annualità per complessivi € 49.200,00 autorizzati al capitolo 
2050210069. 

Le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, previste in linea generale nella DGR 415/16, 
vengono precisate e integrate con l'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
Si stabilisce stabilire che la spesa destinata all'attuazione del presente atto è garantita dalle disponibilità 
esistenti, pari a € 3.082.064,50, con riferimento ai capitoli elencati nella tabella seguente: 

CAP DESCRIZIONE 2016 2017 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti !
2050210043 € 80.000,00 € 70.000,00

culturali - altri soggetti 

contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali 
2050210022 € 50.000,00 € 50.000,00

comuni 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti
2050210026 € 30.000,00 € 20.000,00

culturali - imprese 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210068 € 55.010,00 € 55.010,00

dello spettacolo - trasferimento a comuni 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210067 € 30.182,00 € 30.182,00

dello spettacolo - trasferimento a imprese 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210070 € 766.247,00 € 766.257,00

dello spettacolo - trasferimento a soggetti privati 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210062 € 300.000,00 € 300.000,00

dello spettacolo - trasferimento a fondazioni liriche 

~ 
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2050210069 
spese per la realizzazione del progetto interregionale residenze 
quota regionale 

€ 41.000,00 € 8.200,00 

2050210064 Contributo straordinario all' Arena Sferisterio per il sostegno € 200.000,00 € 0,00 
dell'attività 

205023001 Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo - € 229.976,50 € 0,00 
art. 12, I.r. 11/09 

TOT 3.082.064,50 1. 782.415,50 € 1.299.649,00 

Il Responsabile del Procedimento 

~J:~ 

C
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell 'importo complessivo di € 3.082.06~,50, a carico del Bilancio 
2016/2018 annualità 2016/2017 come di seguito dettagliato: 

CAP DESCRIZIONE 2016 2017 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti 
2050210043 € 80.000,00 € 70.000,00 

cu Iturali - altri soggetti 

contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali 
2050210022 € 50.000,00 € 50.000,00

comuni 

contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti
2050210026 € 30.000,00 € 20.000,00 

culturali - imprese 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210068 € 55.010,00 € 55 .010,00 

dello spettacolo - trasferimento a comuni 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210067 € 30.182,00 € 30.182,00

dello spettacolo - trasferimento a imprese 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210070 € 766.247,00 € 766.257,00

dello spettacolo - trasferimento a soggetti privati 

cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del fondo unico 
2050210062 € 300.000,00 € 300.000,00

dello spettacolo - trasferimento a fondazioni liriche 

spese per la realizzazione del progetto interregionale residenze 
2050210069 € 41.000,00 € 8.200,00

quota regionale 

Contributo straordinario all' Arena Sferisterio per il sostegno2050210064 € 200.000,00 € 0,00 
deII'attività 

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo 205023001 € 229.976,50 € 0,00 
art. 12, I.r. 11/09 

TOT 3.082.064,50 1. 782.415,50 € 1.299.649,00 

~~~sabile della P.O.
Co tr io Conta~lIa Spesa 2 

(dot . Stef~ naro) 
~ n.' l~ ~'il 

\\ 
~" 
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(dott.ssa Stefania Denaro) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, 
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone l'adozione del presente atto alla Giunta Regionale. ~ert~el ierv.iZiO 

19~tn~~ 
La presente deliberazione si compone di n. ALPagine di cui n° ...L. Pagine di Allegati che formano 
pare integrante della stessa. -r 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Fatc~ 
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Allegato a) 

Criteri e modalità per l'attuazione delle misure in materia di spettacolo dal vivo 

Il Programma operativo per lo spettacolo dal vivo (art . 11, I.r. 11/9), così come integrato dalla I.r. 13/16 
di variazione generale del bilancio, prevede le seguenti misure di sostegno: 

Funzioni prioritarie e progetti di rilievo nazionale: piano annuale di cofinanziamento
2.4 

del FUS 2016 

2 2.3 Progetto interregionale "Residenze" 

3 2.6 Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 

Sostegno alle attività dello spettacolo escluse dal finanziamento FUS: Bando per i 
4 2.5 

progetti regionali e locali 
Misura 


aggiuntiva 


5 autorizzata Contributo straordinario all'Arena Sferisterio per il sostegno dell'attività 

dalla I.r. 

13/ 16 

Per ciascuna delle misure sopraelencate vengono individuati criteri e modalità di attuazione come di 
seguito elencato. 

Si precisa che tutti i contributi autorizzati in riferimento al presente atto non sono in contrasto con il 
Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del 
patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in 
quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, perché l'attività svolta 
non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al testo stesso ~ 
del regolamento (considerazione n. 72). '\ 

Cfr 
Funzioni prioritarie e progetti di rilievo nazionale: piano annuale di

Misura Programma 
cofinanziamento del FUS 2016 

1 2.4 

AI fine di garantire il cofinanziamento statale al settore dello spettacolo dal vivo, che nella nostra 
Regione è pari circa a 6 ME, il programma annuale ha ritenuto prioritario assicurare un tetto minimo di 
finanziamento ai progetti approvati dalla Direzione generale del Mibact in sede di riparto FUS 2015 
2017, con un fabbisogno stimato pari a € 2.372.879,30. 

La legge di variazione al bilancio regionale ha autorizzato per il 2016 risorse finalizzate come segue: 
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2016 

Misura 2.4. 
Tab4 cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Cofinanziamento Fus 55.010,00 

fondo unico dello spettacolo - trasferimento a comuni 2016/comuniCofinanziamenti 
Misura 2.4. regionali a cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Cofinanziamento Fus 30.182,00

programmi fondo unico dello spettacolo - trasferimento a imprese 2016/imprese
statali 

Misura 2.4. 
cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Cofinanziamento Fus 

300.000,00fondo unico dello spettacolo - trasferimento a fondazioni 2016/fondazioni liriche 
liriche 

766.257,00 

L.R. 11/09. Fondo per quota a saldo nel 2017 0,00 

1.151.449,00 

Sulla base dello stanzia mento autorizzato i soggetti interessati, che beneficiano di contributo FUS e di 
contributo regionale e hanno sede legale/operativa nelle Marche, così come individuati nella DGR 
415/16, possono presentare istanza di finanziamento. 

Verificato il possesso dei requisiti si procederà ad assegnare e a liquidare a titolo di primo acconto per 
Il 2016, una somma pari al 40% del "contributo obiettivo" quantificato nella DGR 415/16. 

Il saldo verrà assegnato a seguito di rendicontazione sulle attività svolte, nel limite del contributo FUS 
effettivamente percepito, o secondo parametri di rideterminazione del contributo a saldo alla luce della 
effettiva rendicontazione prodotta. 

A questo proposito i soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente l'entità dei contributi assegnati 
e gli importi erogati dal Mibact. 

v 
Cfr

Misura 
Programma Progetto interregionale "Residenze" 

2 
2.3 

A seguito dell'Intesa triennale tra governo e regioni denominata "Residenze" (18.12.14), 12 Regioni tra cui 
le Marche hanno sottoscritto un Accordo di programma per l'attuazione del progetto interregionale 
triennale (2015/2017) denominato "Residenze" (18.06.15). 

In particolare la Regione, per l'annualità 2016, seconda annualità di progetto, intende proseguire il lavoro 
di sviluppo avviato nelle 2 realtà consolidate di residenza del proprio territorio, che sono "Inteatro" a 
Polverigi (AN) e "Civitanova Casa della Danza" a Civitanova Marche (MC), si prevede inoltre la 
predisposizione di un avviso pubblico, curato dal Consorzio Marche Spettacolo, per l'individuazione di 
almeno una nuova residenza. 

La quota di cofinanziamento regionale prevista e direttamente autorizzata dal bilancio nella tabella 4 
(Cofinanziamenti regionali a programmi statali) è di € 42.900,00, pari a quella del 2015, cui corrispondono 
risorse statali per ulteriori € 32.800,00. 

http:18.06.15
http:18.12.14
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Criteri e modalità di attuazione del progetto sono dettagliati direttamente nel Programma annuale (DGR 
415/14) e qui vengono confermati : con decreto del dirigente le risorse saranno assegnate al Consorzio 
Marche Spettacolo, in qualità di soggetto attuatore individuato congiuntamente nel Progetto, così come 
allegato al Protocollo sottoscritto con il Mibact. 

Cfr
Misura 

Programma Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 
3 

2.6 

Dal 2011, il Consorzio Marche Spettacolo (cfr art.- 9 bis della I.r. 11/09) è stato sostenuto , in attuazione 
degli atti di programmazione annuale di settore , con contributi regionali destinati al sostegno dello 
svolgimento della funzione prevista dalla legge a servizio del sistema regionale dello spettacolo dal vivo 
secondo le finalità statutarie e talvolta al sostegno di particolari progetti promossi dal Consorzio a favore 
degli enti e soggetti associati. 

Il Programma operativo 2016 stabilisce che: 

- "Obiettivo del sostegno è il funzionamento del suddetto Consorzio a supporto dei soggetti ed enti del 
sistema regionale dello spettacolo a fini di sviluppo del sistema e razionalizzazione delle risorse tramite 
la realizzazione di economie di scala e progetti e servizi condivisi." ; 

- "II contributo , quantificato con apposita DGR nel caso di effettiva disponibilità di risorse, verrà concesso 
in esito alla Presentazione del Piano Strategico di Sviluppo 2016 e del Bilancio di indirizzo 2016, nonché 
di una relazione che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell'ente per il 
2016. " 

In attuazione della disposizione dell'atto programmatorio sopra citato, con il presente atto si quantifica 
in € 19.990,00 lo stanziamento minimo di sostegno alle attività del consorzio. 

Le modalità di liquidazione che si stabiliscono con il presente atto prevedono 

- l'erogazione di un acconto pari a € 10.000,00 a seguito della presentazione della documentazione 
richiesta per la concessione del contributo; 

- l'erogazione del saldo pari a € 9.990,00 a seguito di rendicontazione del contributo composta da: 

1. una relazione analitica delle attività svolte , comprendente l'avvio della redazione del bilancio sociale 
(da pubblicare sulla pagina dedicata del portale regionale , sezione normativa e atti), azioni di 
trasparenza sul sito istituzionale www.marchespettacolo.it; 

2. la rendicontazione sulle spese composta da elenco dei documenti giustificativi della spesa e relative 
quietanze in base a pagamenti tracciabili , escluse le spese effettuate per cassa , fino all'occorrenza del 
contributo assegnato ; 

3. dati di monitoraggio sul funzionamento della Banca dati dello spettacolo dal vivo . 

http:www.marchespettacolo.it
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Cfr
Misura Sostegno alle attività dello spettacolo escluse dal finanziamento FUS: Bando

Programma
4 per i progetti regionali e locali

2.5 

Il sostegno alle attività proposte dal territorio (Progetti di interesse regionale di cui all 'art 8) sono individuate, 
ai sensi della I.r. 11/09 in esito a un bando pubblico, previsto anche dal Programma annuale 2016 (DGR 
415/16), in quanto strumento essenziale per la crescita dei soggetti partecipanti , anche nella prospettiva di 
agevolare l'accesso alla prossima selezione per i progetti triennali sostenuti dal FUS che avverrà nel 2018. 

In funzione di una maggiore coerenza e semplificazione dei rispettivi procedimenti si ritiene che i criteri e le 
procedure per l'attuazione del bando debbano essere definiti in maniera coordinata e trasversale rispetto a 
tutte le misure di accesso al sostegno previsto dai vari strumenti normativi regionali , in materia di cultura, con 
unico atto da approvare successivamente a questo. 

In particolare, considerata la necessità di ottimizzare le risorse disponibili , ciascun soggetto pubblico o privato 
del territorio potrà partecipare con un'unica istanza di contributo, anche a valere su leggi diverse. 

Si prevede di avviare un bando per complessivi 260.000,00 per i progetti di interesse regionale e di 
complessivi € 20.000,00 per i progetti di interesse locale. 

Misura 5 Contributo straordinario all 'Arena Sferisterio per il sostegno dell 'attività 
I 

La I.r. 13/16, prevede uno stanzia mento di € 200.000,00 sulla competenza del bilancio 2016-2018 annualità 
2016, al capitolo 2050210064 (codice siope 1.05 .03.1550) denominato "Contributo straordinario all'Arena 
Sferisterio per il sostegno dell'attività". 

Il contributo straordinario approvato con la legge di bilancio, appare finalizzato ad accompagnare l'ente 
beneficiario nella fase di modificazione della compagine societaria derivata dal venir meno della 
partecipazione della Provincia di Macerata , in esito alla dismissione da parte della Provincia delle funzioni 
non fondamentali in seguito alla approvazione della L 56/14. 

Si rileva che la partecipazione della Provincia per quel che riguarda lo Sferisterio era particolarmente 
significativa in termini quantitativi e qualitativi, poiché la Provincia era socio fondatore dell 'Associazione 
Sferisterio insieme al Comune di Macerata. 

La Regione, pur escludendo la possibilità di subentrare alla Provincia a titolo di ente socio, ritiene di 
riconoscere all 'ente un contributo straordinario di sostegno all'attività che potrebbe esser compromessa dal 
mancato sostegno provinciale. 

L'attività svolta dallo Sferisterio infatti è ritenuta di prioritario interesse regionale (ai sensi art . 9 della I.r. 11/09) 
ed sostenuta in quanto 'Teatro di tradizione' (L. 800) dal Ministero per i beni e le attività culturali per il triennio 
2015-2017. 

In questo senso il contributo è sempre riferito all 'attività - già ammessa a contributo - ma è aggiuntivo rispetto 
al sostegno ordinario autorizzato a titolo di cofinanziamento della seconda annualità del progetto triennale 
ammesso a cofinanziamento FUS e quantificato (contributo obiettivo) in € 300 .000,00. 

Si sottolinea la natura straordinaria e non storicizzabile del suddetto contributo, destinata a sostenere una 
tantum la fase di ristrutturazione e riorganizzazione dell'ente. 

Il contributo potrà essere assegnato e liquidato, entro 60 giorni dalla presentazione di una bozza di bilancio 
2016 e 2017 caratterizzato da una previsione di reale sostenibilità delle attività, basata su una stima realistica 
e documentata di risorse pubbliche e private attivabili a sostegno del progetto triennale ammesso a 
cofinanziamento FUS. 


