COD. PRATICA: 2021-002-5745

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5136 DEL 28/05/2021
OGGETTO:

D.M. 19 gennaio 2021, n.42 e DGR del 24 marzo 2021 n. 241 - Approvazione
dell'Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per il finanziamento
di attività culturali di spettacoli dal vivo nei territori della Regione Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:
• Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a
favoredello spettacolo", e successive modificazioni.
• D.M. 27 luglio 2017 n. 332, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e
la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo,di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.
• Legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che all’articolo 1,
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comma 606, autorizza, per l'anno 2019, la spesa di 2 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”.
• DL 17 ottobre 2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15
novembre 2016 contenenti l’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo.
• D.M. 19 gennaio 2021 n. 42, recante “Criteri di riparto e modalità di utilizzo, per l’anno
2021, delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.”, registrato dalla Corte dei conti il 11 febbraio 2021 al n. 265;
• Legge regionale 6 agosto 2004, n. 17, “Norme in materia di spettacolo”;
• D.G.R. 241 del 24/3/2021 " D.M. n.42/2021 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo, per
l’anno 2021 delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.” - Approvazione e sottoscrizione Accordo di programma Ministero della
Cultura/Regione Umbria - Determinazioni.”;
• Accordo di programma Ministero della Cultura – Regione Umbria per i progetti di
attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal
24 agosto 2016 – A.F. 2021, sottoscritto in data 14 aprile 2021 dal Direttore Regionale
Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo e dal Direttore Generale dello Spettacolo
del MiC (d’ora in avanti:Accordo MiC-Regione);
• DGR n. 430 del 12.05.2021, “Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, per
iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs. 118/2011”.
Richiamato il suddetto Accordo di programma MiC-Regione Umbria il quale stabilisce che le
risorse pari a € 346.000,00 a disposizione dell’Umbria saranno utilizzati secondo le modalità
attuative disposte dalla stessa Regione Umbria,
Considerato che la soprarichiamata DGR 241/2021, tra l'altro, incaricava la Dirigente del
Servizio Valorizzazione Risorse culturali, Musei, Archivi e Biblioteche degli adempimenti
conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo;
Valutato che l'Accordo di programma MiC-Regione Umbria per i progetti di attività culturali nei
territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, relativo al
DM 41/2021, è stato regolarmente sottoscritto in data 14 aprile 2021 dal Direttore regionale
Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo e dal Direttore Generale dello Spettacolo del
MiC;
Verificato che con la DGR n. 430 del 12.05.2021, “Variazioni al Bilancio di previsione
2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011” sono stati iscritti al bilancio regionale i fondi oggetto del
presente atto;
Ritenuto opportuno, pertanto, dare attuazione a quanto disposto dall'Accordo di programma
e dalla DGR 241-2021 avviando la procedura relativa con l'emanazione di un Avviso per la
raccolta di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività culturali di spettacoli dal
vivo nei territori della Regione Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016, con le seguenti peculiarità:
• i Comuni eleggibili a sede di svolgimento dei progetti dovranno essere i seguenti: Arrone
(TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone
di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant’Anatolia di
Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG), ai sensi di
quanto disposto dal DL 189/2016 e dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 15 novembre 2016;
• i destinatari dovranno essere professionisti dello spettacolo dell’Umbria finanziati ai sensi
del D.M. 27 luglio 2017 (“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la
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liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.”), comprese le “Residenze artistiche”
conformemente a quanto disposto dall’art. 5 dell’Accordo MiC-Regione;
• il riferimento temporale per lo svolgimento dei progetti che saranno ammessi a contributo
dovrà essere tra la data di presentazione della domanda e fino al 30 settembre 2022.
• per la valutazione dei progetti, secondo quanto previsto nell’Accordo MiC-Regione, si
dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche:
- radicamento dell’iniziativa sul territorio;
- qualità artistica del progetto da realizzare;
- potenziali ricadute socio economiche sul territorio del progetto anche in termini di
promozione turistica e di connessione con il patrimonio culturale;
- sostenibilità del bilancio preventivo dell’iniziativa progettuale;
- capacità di fare sistema;
- innovazione progettuale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per il finanziamento di
attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori della Regione Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - redatto in attuazione del D.M. 42/2021, della
DGR 241/2021 e dell'Accordo MiC-Regione - allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di pubblicare l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse nel canale Bandi del sito
istituzionale regionale e nel BURU;
3. di dichiarare che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 art.
26 comma 1);
4. l'atto acquisterà efficacia a seguito della pubblicazione ai sensi dell'art 26 comma 1) del D.
Lgs 33/2013.

Perugia lì 27/05/2021

L’Istruttore
Lorena Fumanti

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/05/2021
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Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/05/2021

Il Dirigente
Antonella Pinna

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 5136

del 28/05/2021

4

