
 Interrogazione n. 311
presentata in data 25 ottobre 2016
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Finanziamento festival Adriatico Mediterraneo”
a risposta orale

Premesso che:
- Il festival Adriatico-Mediterraneo è una manifestazione culturale che si svolge da 10 anni; dal

2007 viene organizzata dall’Associazione Adriatico Mediterraneo, associazione di diritto privato;
l’evento si è svolto anche quest’anno ad Ancona dal 27 agosto al 4 settembre;

Preso atto che:
- Con Delibera di Giunta n. 525 del 23/05/2016 veniva istituita la Posizione di Funzione “Strategia

Macroregione Adriatico-Ionica e cooperazione territoriale europea” nell’ambito del Gabinetto del
Presidente;

- Con Delibera di Giunta n. 618 del 20/06/2016 veniva approvato un piano integrato delle attività
dei progetti HIGHER, BLUE SKILLS e 4PILLARS; in tale piano si legge che tra gli “Eventi di
capitalizzazione” verrà fornito “supporto alla realizzazione del Festival Adriatico-Mediterraneo,
inclusa l’organizzazione di eventi di approfondimento istituzionale” a valere sul progetto 4Pillars;

- Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Strategia Macroregione Adriatico-Ionica
e cooperazione territoriale europea n. 2. Del 10 agosto 2016 veniva approvato un Avviso pubbli-
co per presentare “proposte progettuali iniziativa Adriatico ionico”; tale avviso si legge che sono
messi a disposizione complessivi 60.000€ la scadenza per la presentazione di progetti era il
23/08/2016, solo 13 giorni dopo l’emanazione dell’avviso e appena 4 giorni prima l’avvio del
festival;

- Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Strategia Macroregione Adriatico-Ionica
e cooperazione territoriale europea n. 4 del 26 Agosto 2016 veniva costituita la commissione di
valutazione per le proposte progettuali pervenuta a seguito dell’avviso emanato con DDPF n. 2
del 10 agosto 2016;

Considerato che:
- Come si apprende dagli organi di stampa, nella conferenza stampa del 27/06/2016 era stato

presentato il programma del Festival Adriatico-Mediterraneo da parte dell’Associazione Adriati-
co Mediterraneo;

- Il progetto 4Pillars è un progetto di capitalizzazione IPA Adriatico CBC, che dovrà essere con-
cluso improrogabilmente entro il 30.11.2016; l’affidamento di fondi derivanti da tale progetto
sarebbe dovuta avvenire attraverso una gara per servizi, e non tramite avviso per la presenta-
zioni di progetti; in base al regolamento di esecuzione n. 447/2014 della Commissione, non
risulta infatti che possano considerarsi ammissibili finanziamenti di sub-progetti all’interno di
progetti;

- A seguito della pubblicazione dell’avviso risulta essere stato presentato un unico progetto, da
parte dell’Associazione Adriatico Mediterraneo, la stessa che aveva presentato il programma
del Festival prima dell’avviso pubblico di presentazione delle “proposte progettuali”;

- Non risulta pubblicato nessun atto che dia evidenza dello svolgimento e della conclusione delle
procedure di valutazione dei progetti presentati a seguito dell’avviso;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:



- Come mai si è deciso che fosse necessaria una selezione pubblica per progetti quando l’orga-
nizzazione del festival era già decisa dall’Associazione Adriatico Mediterraneo; in altre parole,
quali sono le motivazioni che hanno spinto questa Amministrazione a seguire una procedura
così anomala e forse al limite dell’ammissibilità per il finanziamento di un evento, peraltro da
lungo tempo programmato;

- Cosa intende fare questa amministrazione per cofinanziare l’Associazione Adriatico-Mediterra-
neo, che nel frattempo ha organizzato e svolto il festival, anche tenendo conto del termine
ultimo per spendere le quote provenienti dal progetto 4Pillars (30.11.2016).


