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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. CULTURA

N.

DEL








Oggetto: LR 11/09 art. 9 Elenco sogg. primario interesse reg.le Spettacolo. Iscriz. Rete Marche Jazz Network Imp. € 85.000,00 (€ 36.380,00 Cap. 53109101 C. Siope 1.06.03.1634, € 48.620,00 Cap.  20821101 C. Siope  1.06.02.1623) e liq. I tr. Bil. 2013





- . - . -

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 di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge finanziaria regionale n. 45 del 27.12.12 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge finanziaria 2013);

VISTA la legge regionale n. 46 del 27.12.12 – Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

VISTA la DGR n. 1787 del 28.12.12. – LR 31/2001 art. 9 – Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) 2013”;

- D E C R E T A -

	di approvare, in esito all’Avviso emanato con decreto n. 274 CLT del 27.08.13, l’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale – sezione B (reti di soggetti – art. 9 comma 2 lett. d,e,f) che svolgono in rete le funzioni di primario interesse regionale di cui alla LR 11/09 art. 9 lett. a,b,c, a servizio dell’intero territorio (All.to 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);


	di accreditare ed iscrivere all’Elenco, per le motivazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. f, la rete “MJN Marche Jazz Network” composto dai seguenti soggetti:


Soggetto 
Eventi scrl
Via Parco Rimembranza 15 - 63844 Grottazzolina FM
CF PI 01548820446 – R.A. 4% SI
Fano Jazz Network Soc. coop.
Via Ugo Bassi 44 – 61032 Fano PU
CF PI 02394100412
R.A. 4% SI
Associazione culturale Spaziomusica
Via Montebello 85 - 60124 Ancona
CF PI 01300910427 – R.A. 4% SI
Associazione culturale Musicamdo
Via A. D’Accordo 8 – 62032 Camerino MC
CF 92013410433 PI 01475350433 – R.A. 4% NO

-di dare atto che, ai sensi della DGR 454/13, la tenuta dell’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale prevede la verifica annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti all’atto dell’iscrizione e sull’effettivo svolgimento delle funzioni previste, preliminare al riconoscimento del contributo di funzione;

-di assegnare al suddetto soggetto di rete un contributo complessivo di € 85.000,00 così ripartito:

Soggetto 
Percentuale
Contributo
Eventi scrl
28,60
24.310,00
Fano Jazz Network Soc. coop.
28,60
24.310,00
Associazione culturale Spaziomusica
28,60
24.310,00
Associazione culturale Musicamdo
14,20
12.070,00
Totale 
100
85.000,00

4. di liquidare in attuazione della convenzione Reg. Int. N. 17039 del 24.09.13 la somma di complessiva di € 51.000,00 pari al 60% del contributo assegnato, come di seguito specificato:

Soggetto 
Contributo
Anticipo (60%)
Eventi scrl
24.310,00
14.586,00
Fano Jazz Network Soc. coop.
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Spaziomusica
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Musicamdo
12.070,00
7.242,00
Totale 
85.000,00
51.000,00

5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione del saldo, secondo le modalità previste dalla citata convenzione;

6. di provvedere alla copertura finanziaria dell’onere di complessivi € 85.000,00 con riferimento agli impegni assunti con il presente decreto come di seguito specificato:

Soggetto 
Importo da impegnare
Capitolo
Codice Siope
Eventi scrl
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Fano Jazz Network Soc. coop.
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Totale capitolo 
48.620,00


Associazione culturale Spaziomusica
24.310,00
53109101
1.06.03.1634
Associazione culturale Musicamdo
12.070,00
53109101
1.06.03.1634
Totale capitolo
36.380,00


Totale 
85.000,00



7.di pubblicare ai fini della consultazione l’elenco (sezione B) dei soggetti iscritti per l’anno 2013 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul sito www.cultura.marche.it.


IL DIRIGENTE
                                                               			 (Raimondo ORSETTI)




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Normativa di riferimento

LR 3 aprile 2009, n. 11 – Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo;
Deliberazione Amministrativa n. 22/2011 (Piano triennale per i beni e le attività culturali);
Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25.03.13 (Documento di programmazione Cultura. Anno 2013);
Decreto n. 128 CLT del 13.06.13 (LR 11/09 – Sostegno al sistema regionale dello spettacolo: accreditamento dei soggetti che svolgono le funzioni di primario interesse regionale) di emanazione dell’Avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti singoli;
Decreto n. 274 CLT del 27.08.13 di emanazione dell’Avviso per l’accreditamento all’Elenco delle reti.

Motivazione

Funzioni di prioritario interesse regionale: istituzione dell’Elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale e procedure di accreditamento

La LR n. 11/09 in materia di spettacolo dal vivo istituisce l’Elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale, dove sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno 5 anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle funzioni di cui all’art. 9 comma 2.
La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco (comma 3).
Il Documento di programmazione della Cultura 2013 (DGR 454/13) ha previsto l’istituzione dell’Elenco e definito i criteri di composizione e gestione dello stesso ai sensi dell’art. 9 comma 3.
Tale atto dispone che i soggetti di prioritario interesse regionale da iscrivere all’Elenco sono individuati tramite una procedura di accreditamento e che la tenuta dell’elenco implica una verifica  annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti all’atto di iscrizione e dell’effettivo svolgimento delle funzioni previste.
L’adozione del provvedimento di iscrizione o di rigetto, secondo quanto disposto dal Programma annuale 2013 è di competenza del Dirigente della PF Cultura.
Criteri e modalità per la tenuta e gestione dell’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale
La citata deliberazione n. 454/13, stabilisce che l’Elenco sia pubblicato  sul BUR e, a fini informativi e di consultazione, sul sito www.cultura.marche.it, contiene la denominazione del soggetto, l’indirizzo, la funzione svolta e la data di iscrizione. 
La tenuta dell’elenco prevede la verifica  annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti all’atto di iscrizione e sull’effettivo svolgimento delle funzioni previste.
Riconoscimento e sostegno delle funzioni di rete: approvazione Elenco, accreditamento ed iscrizione 

Il programma spettacolo 2013 (DGD 465/13), ai sensi dell’art. 9 LR 11/09, prevede, per determinate funzioni (art. 9, comma 2, lett. d, e, f)  l’accreditamento di  reti composte da più soggetti.
Viene pertanto introdotto un meccanismo di ‘accreditamento di rete’ che prevede sostegno a diversi soggetti, sostenuti tramite un’unica convenzione che valorizzi sinergie ed economie di scala.
Nel riconoscimento di circuiti e reti la convenzione di sostegno può essere estesa a ricomprendere singoli soggetti che da soli non abbiano tutti i requisiti previsti. 
In particolare I sistemi di rete previsti dal programma sono: 
	Il sistema regionale della lirica (art. 9, comma 2, lett. d);
	Il sistema del teatro per ragazzi (art. 9, comma 2, lett. e);
	Il sistema del contemporaneo e dell’innovazione (art. 9, comma 2, lett. f).


Riconoscimento e sostegno delle funzioni di rete: modalità di individuazione

Con decreto n. 274 CLT del 27.08.13 è stato approvato l’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale che svolgono le funzioni di cui all’art. 9 comma 2 lett. a,b,c,d in forma singola ed è stata approvata la modulistica per l’accreditamento dei soggetti da iscrivere nell’Elenco dei soggetti di primario interesse – sezione B (reti di soggetti – art. 9 comma 2 lett. d,e,f) che svolgono in rete le funzioni di primario interesse regionale di cui alla LR 11/09 art. 9 lett. a,b,c, a servizio dell’intero territorio regionale.
Lo stesso provvedimento ha stabilito il termine, non perentorio, di dieci giorni dalla data dell’atto, per l’inoltro delle domande. 
I sistemi di rete previsti dal Programma annuale 2013 sono:
Il sistema regionale della lirica (art 9 comma 2 lett. d) ;
Il sistema del teatro per ragazzi (art. 9 comma 2 lett. e) ;
Il sistema del contemporaneo e dell’innovazione (art. 9 comma 2 lett. f) che comprende tre distinte articolazioni tematiche:
	Rete della musica d’autore contemporanea;

Rete dell’innovazione teatrale: Inteatro;
	Rete del jazz: Marche Jazz Network.

Riconoscimento e sostegno delle funzioni di rete: criteri per il riparto delle risorse

Il citato Programma operativo per l’anno 2013 ha stabilito i seguenti criteri per il riparto delle risorse:
Criteri del Piano triennale e del programma annuale;
Spesa storica per il sostegno della singola funzione;
Disponibilità prevista nel riparto del fondo unico regionale per lo spettacolo, di cui al Programma annuale 2013;
Quantificazione del contributo alle funzioni svolte in forma singola, per i soggetti accreditati in esito all’avviso di cui al decreto n. 128 CLT del 13.06.13;
Previsioni del fabbisogno minimo per l’accesso al contributo FUS.

Il Programma operativo 2013 ha previsto gli importi complessivi di € 2.000.000,00 destinati al sostegno delle funzioni prioritarie, a carico del fondo regionale per lo spettacolo (LR 11/09) e di € 500.000,00 destinati al sostegno della progettualità speciale (a carico dell’UPB 20821).

Con decreto CLT n. 274/13 sono stati individuati i primi soggetti singoli da iscrivere all’Elenco, e sulla base dei criteri stabiliti dal Programma sono stati assegnati ed impegnati i rispettivi contributi.
La rimanente disponibilità è stata accantonata in attesa della individuazione degli altri soggetti, in base alle domande successivamente pervenute.


Domande pervenute

È pervenuta la domanda di accreditamento da parte di Eventi scrl con sede a Grottazzolina (FM) in qualità di soggetto capofila della rete “MJN Marche Jazz Network” composta da Eventi scrl, Fano Jazz Network scrl, Associazione culturale Spaziomusica, Associazione culturale Musicamdo (protocollo n. 0587880 CLT del 06.09.13). Dalla documentazione presentata si evince quanto di seguito.

La rete è composta dai seguenti soggetti:
	Eventi scrl (Via Parco Rimembranza 15 - 63844 Grottazzolina FM CF PI 01548820446 – R.A. 4% SI) capofila;
	Fano Jazz Network Soc. coop. (Via Ugo Bassi 44 – 61032 Fano PU CF PI 02394100412 R.A. 4% SI)
	Associazione culturale Spaziomusica (Via Montebello 85 - 60124 Ancona CF PI 01300910427 – R.A.  4% SI)
	Associazione culturale Musicamdo (Via A. D’Accordo 8 – 62032 Camerino MC CF 92013410433 PI 01475350433 – R.A. 4% NO)


Il capofila dichiara ed attesta il possesso dei requisiti, da parte della rete, dei requisiti generali e settoriali di accreditamento previsti dall’Avviso in quanto:
ha percepito da cinque anni il riconoscimento ministeriale e regionale;
ha cofinanziato per oltre il 70% con risorse proprie o di altra natura rispetto al contributo regionale; 
presenta qualificata direzione artistica ed adeguata struttura organizzativa; 
si impegna ad operare in ottica di rete favorendo collaborazione o scambi nel sistema dello spettacolo, in particolare prevede di attivare specifiche collaborazioni anche al fine di garantire ed incrementare la sostenibilità finanziaria e gestionale delle attività;
 dimostra la capacità di attivare promozione nazionale ed internazionale;
attua progetti innovativi di produzione, ricerca, alta formazione e di sostegno della creatività nell’ambito della contemporaneità, comprensivi di momenti formativi e di laboratori.

Per ciascun soggetto vengono allegati, come richiesto dall’Avviso, la relazione descrittiva sintetica sulle attività previste, il bilancio fiscale 2012 come formalmente approvato, il bilancio di previsione 2013.

Sulla base dei criteri per il riparto delle risorse dettati dal Programma operativo, dei requisiti previsti dall’Avviso, e del progetto presentato, si assegna alla rete MJN – Marche Jazz Network un contributo complessivo pari a € 85.000,00, come specificato nella seguente tabella.

La convenzione Reg. Int. N. 17039 del 24.09.13 prevede che la liquidazione della prima tranche del contributo a titolo di anticipo, pari al 60%, sia liquidata a seguito della sottoscrizione congiunta del medesimo. 

La documentazione è idonea alla liquidazione dell’anticipo, in quanto rispondente ai requisiti dell’Avviso. 

È pertanto necessario liquidare l’anticipo, come specificato nella stessa tabella.

Soggetto 
Percentuale di riparto
Contributo assegnato
Anticipo (60%)
Eventi scrl
28,60
24.310,00
14.586,00
Fano Jazz Network Soc. coop.
28,60
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Spaziomusica
28,60
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Musicamdo
14,20
12.070,00
7.242,00
Totale 
100
85.000,00
51.000,00


Esito dell’istruttoria e proposta
Considerato tutto quanto sopra esposto, si propone:

	di approvare, in esito all’Avviso emanato con decreto n. 274 CLT del 27.08.13, l’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale – sezione B (reti di soggetti – art. 9 comma 2 lett. d,e,f) che svolgono in rete le funzioni di primario interesse regionale di cui alla LR 11/09 art. 9 lett. a,b,c, a servizio dell’intero territorio (All.to 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);


	di accreditare ed iscrivere all’Elenco, per le motivazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. f, il soggetto di rete “MJN Marche Jazz Network” composto dai seguenti soggetti:


Soggetto 
Eventi scrl
Via Parco Rimembranza 15 - 63844 Grottazzolina FM
CF PI 01548820446 – R.A. 4% SI
Fano Jazz Network Soc. coop.
Via Ugo Bassi 44 – 61032 Fano PU
CF PI 02394100412
R.A. 4% SI
Associazione culturale Spaziomusica
Via Montebello 85 - 60124 Ancona
CF PI 01300910427 – R.A. 4% SI
Associazione culturale Musicamdo
Via A. D’Accordo 8 – 62032 Camerino MC
CF 92013410433 PI 01475350433 – R.A. 4% NO

-di dare atto che, ai sensi della DGR 454/13, la tenuta dell’Elenco dei soggetti di primario interesse regionale prevede la verifica annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti all’atto dell’iscrizione e sull’effettivo svolgimento delle funzioni previste, preliminare al riconoscimento del contributo di funzione;

-di assegnare al suddetto soggetto di rete un contributo complessivo di € 85.000,00 così ripartito:

Soggetto 
Percentuale
Contributo
Eventi scrl
28,60
24.310,00
Fano Jazz Network Soc. coop.
28,60
24.310,00
Associazione culturale Spaziomusica
28,60
24.310,00
Associazione culturale Musicamdo
14,20
12.070,00
Totale 
100
85.000,00

4. di liquidare in attuazione della convenzione Reg. Int. N. 17039 del 24.09.13 la somma di complessiva di € 51.000,00 pari al 60% del contributo assegnato, come di seguito specificato:

Soggetto 
Contributo
Anticipo (60%)
Eventi scrl
24.310,00
14.586,00
Fano Jazz Network Soc. coop.
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Spaziomusica
24.310,00
14.586,00
Associazione culturale Musicamdo
12.070,00
7.242,00
Totale 
85.000,00
51.000,00
5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione del saldo, secondo le modalità previste dalla citata convenzione;

6. di provvedere alla copertura finanziaria dell’onere di complessivi € 85.000,00 con riferimento agli impegni assunti con il presente decreto come di seguito specificato:

Soggetto 
Importo da impegnare
Capitolo
Codice Siope
Eventi scrl
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Fano Jazz Network Soc. coop.
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Totale capitolo 
48.620,00


Associazione culturale Spaziomusica
24.310,00
53109101
1.06.03.1634
Associazione culturale Musicamdo
12.070,00
53109101
1.06.03.1634
Totale capitolo 
36.380,00


Totale 
85.000,00



7.di pubblicare ai fini della consultazione l’elenco (sezione B) dei soggetti iscritti per l’anno 2013 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul sito www.cultura.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Paola MARCHEGIANI )





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si  attesta la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari a complessivi € 85.000,00 con riferimento agli impegni assunti con il presente decreto sui seguenti capitoli del Bilancio 2013 a favore dei beneficiari indicati di seguito:

Soggetto 
Importo da impegnare
Capitolo
Codice Siope
Eventi scrl
Via Parco Rimembranza 15 - 63844 Grottazzolina FM
CF PI 01548820446 – R.A. 4% SI
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Fano Jazz Network Soc. coop.
Via Ugo Bassi 44 – 61032 Fano PU
CF PI 02394100412
R.A. 4% SI
24.310,00
20821101
1.06.02.1623
Associazione culturale Spaziomusica
Via Montebello 85 - 60124 Ancona
CF PI 01300910427 – R.A. 4% SI
24.310,00
53109101
1.06.03.1634
Associazione culturale Musicamdo
Via A. D’Accordo 8 – 62032 Camerino MC
CF 92013410433 PI 01475350433 – R.A. 4% NO
12.070,00
53109101
1.06.03.1634
Totale 
85.000,00




IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Controllo Contabile della Spesa 2
(Dott.ssa Stefania DENARO)











- ALLEGATI -

Allegato 1


Elenco dei soggetti che svolgono le funzioni di primario interesse regionale nel sistema dello spettacolo dal vivo – sezione B. Anno 2013
Denominazione del soggetto
RETE MJN – MARCHE JAZZ NETWORK
Indirizzo
Funzione svolta
Data di iscrizione
Eventi scrl

Via Parco Rimembranza 15
63844 Grottazzolina FM
CF PI 01548820446
(art. 9, comma 2, lett. f)
Data di repertoriazione del presente decreto
Fano Jazz Network Soc. coop.

Via Ugo Bassi 44 – 61032 Fano PU
CF PI 02394100412



Associazione culturale Spaziomusica

Via Montebello 85 - 60124 Ancona
CF PI 01300910427


Associazione culturale Musicamdo

Via A. D’Accordo 8 – 62032 Camerino MC
CF 92013410433 PI 01475350433




