
 

 

ACCORDO MIBACT- DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO E REGIONE MARCHE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLE AREE DELLE MARCHE 

COLPITE DAL SISMA MEDIANTE PROGRAMMA DI EVENTI ESPOSITIVI ED ITINERARI 

CULTURALI VOLTI ALLA RIVITALIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TURISTICO – 

CULTURALE DEI LUOGHI DI CRISI 

 

TRA 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo con sede in Roma, 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale dott. 

Onofrio Cutaia, di seguito detta per brevità Direzione Generale Spettacolo 

E 

La Regione Marche, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano, 9 – cap. 60125 C.F. 80008630420 nella 

persona del Dirigente della Posizione di Funzione Beni e attività culturali dott.ssa Simona Teoldi 

 

VISTO il Protocollo di Intesa, stipulato tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la 

Regione Marche, per la valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma, 

mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari culturali volti alla rivitalizzazione socio-economica e 

turistico-culturale dei luoghi di crisi; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Marche si 

impegnano a realizzare, di concerto con i soggetti attuatori, un programma di mostre sul territorio marchigiano, 

valorizzando le opere d’arte provenienti dai musei e dalle collezioni pubbliche ed ecclesiastiche, messe nel 

frattempo in sicurezza presso i depositi attrezzati del MiBACT;  

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del predetto Protocollo di Intesa, che prevede tra l’altro l’impegno del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a sostenere l’iniziativa sopra descritta, attraverso la Direzione 

Generale Spettacolo, nell’ambito delle risorse assegnate per le attività culturali, fino ad una somma di euro 

200.000,00; 

 

CONSIDERATO che il citato Protocollo di Intesa demanda la definizione delle modalità di attuazione e delle 

risorse stanziate da ogni ente ad un successivo Protocollo di Intesa tra la Regione Marche, il MiBACT e i 

soggetti attuatori; 

 

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa, per la realizzazione di iniziative espositive per il rilancio del 

territorio colpito dal sisma, tra la Regione Marche, il Segretariato Regionale del MiBACT, l’Anci Marche ed 

i soggetti attuatori, in corso di perfezionamento, il quale prevede che le risorse messe a disposizione dalla 



 

 

Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo vengano 

assegnate dalla Regione Marche, con successivo atto, ai soggetti attuatori di ogni mostra; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. 1496 del 19 settembre 2017, con il quale è stata 

disposta l’assegnazione della somma pari ad euro 200.000,00 a favore della Regione Marche per il sostegno 

dell’iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma, 

mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari culturali volti alla rivitalizzazione socio-economica e 

turistico-culturale dei luoghi di crisi; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 3 del predetto Decreto che demanda ad un successivo accordo, da stipularsi tra la 

Direzione Generale Spettacolo e la Regione Marche, la definizione delle modalità di erogazione delle relative 

risorse;  

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo 3 prevede che a seguito della sottoscrizione dell’accordo, su 

richiesta della Regione, possa essere corrisposta un’anticipazione pari all’ 80% dell’importo assegnato; 

 

VISTA la nota della Giunta regionale - Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, prot. 988618 del 5 

ottobre 2017, che costituisce parte integrante del presente accordo, con la quale è stato trasmesso il progetto 

“Mostrare le Marche - Ciclo di eventi espositivi a favore dei territori colpiti dal sisma”, completo di un 

preventivo dei costi da sostenere con le risorse assegnate dalla Direzione Generale Spettacolo (All.1); 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente accordo disciplina le modalità di erogazione delle risorse assegnate dalla Direzione Generale 

dello Spettacolo alla Regione Marche per la realizzazione del progetto “Mostrare le Marche - Ciclo di 

eventi espositivi a favore dei territori colpiti dal sisma”. 

 

Art. 2 - Impegni della Direzione Generale Spettacolo: 

- La Direzione Generale Spettacolo si impegna a sostenere il progetto di cui all’art. 1 del presente 

accordo, con un contributo massimo di euro 200.000,00 finalizzato alla copertura delle voci di spesa 

esposte nel preventivo allegato alla nota della Giunta regionale - Servizio Sviluppo e Valorizzazione 

delle Marche, prot. 988618 del 5 ottobre 2017, citata in premessa, ammettendo una variazione non 

superiore al 20% del totale sugli importi previsti per le singole voci di spesa. In particolare, la voce di 

spesa relativa all’assicurazione è stata indicata a titolo cautelare nell’attesa del perfezionamento della 



 

 

Garanzia di Stato, pertanto, il corrispondente importo, se non necessario, sarà ripartito tra le altre voci 

di spesa; 

 

Le risorse assegnate dalla Direzione Generale Spettacolo verranno versate sul conto di Tesoreria Unica 

della Regione Marche n. 31118 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Ancona come 

segue: 

a. qualora richiesta potrà essere disposta, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, 

un’anticipazione fino ad un massimo dell’ 80% delle risorse assegnate; 

b. il saldo verrà erogato a conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione 

finale, comprensiva del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta, elaborata dai 

soggetti attuatori e approvata dalla Regione Marche; la mancata presentazione della 

rendicontazione finale, comprensiva del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività 

svolta, entro il termine di cui al successivo art 3,  comporterà la decadenza dal contributo; 

 

 

ART. 3 - Impegni della Regione Marche: 

La Regione Marche si impegna a  

- concludere le attività, sostenute con le risorse assegnate dalla Direzione Generale Spettacolo, entro il 

31 dicembre 2018; 

- monitorare lo svolgimento del progetto realizzato dai soggetti attuatori; 

- acquisire, verificare ed approvare la rendicontazione finale, presentata dai soggetti attuatori  nel rispetto 

di quanto dichiarato a preventivo; 

- trasmettere alla Direzione generale spettacolo la documentazione necessaria alla liquidazione della 

quota a saldo del contributo entro 60 giorni dalla conclusione delle attività sostenute con le risorse 

assegnate dalla Direzione Generale Spettacolo; tale documentazione dovrà comprendere: una relazione 

descrittiva delle attività realizzate, eventuali materiali illustrativi e rassegna stampa degli eventi 

espositivi, bilancio consuntivo dettagliato; 

- attestare l’esclusiva imputabilità dei giustificativi comprovanti le voci di spesa esposte nel suddetto 

bilancio consuntivo alla quota parte del progetto sostenuto con le risorse assegnate dalla Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

 

 

 

 



 

 

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al protocollo d’intesa tra il Segretariato Generale del 

MiBACT  e la Regione Marche citato in premessa. 

 

MiBACT        Regione Marche 

Direzione Generale Spettacolo    Posizione di Funzione Beni e attività culturali 

Il Direttore Generale      Il Dirigente 

Dott. Onofrio Cutaia      Dott.ssa Simona Teoldi 
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