
--------

w:il REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 18/07120 16 

DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

759ADUNANZA N. __6_4__ LEGISLATURA N. _.:..:X____ 

DE/PN/APL Oggetto: DGR 867/2015. Approvazione seconda parte del programma 
O NC di eventi per il "Giubileo straordinario della 

Misericordia 2016" 
Prot. Segr. 

808 

Lunedi 18 luglio 2016 , nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
rego l armente co nvo cata. 

Sono presenti : 

- LU CA CERISCIOLI Pres idente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Fabrizio 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 organ izzati va: 

pro t. n. _ _ ____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR 867/2015. Approvazione seconda parte del programma di eventi per il 

"Giubileo straordinario della Misericordia 2016" 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il Dlg 118/2011 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità ; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

a) 	 di approvare la seconda parte del programma di eventi in occasione del "Giubileo 
Straordinario della Misericordia" di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; y 

b) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 180.000,00, è posto a carico del bilancio 
di previsione 2016/2018, annualità 2016 per € 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 
2070110021 e per € 130.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110022 . 

IL SEGRETA~.IO DELLA GIUNTA 

(Fab izio CostC!)

~0J....~.1 

http:SEGRETA~.IO


REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE..oELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

7 5 9 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L.R. 9 febbraio 2010, n.4 - Norme in materia di beni e attività culturali 
- L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo 
- DA n. 67 del 05.03.2013 - Piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione 

all'estero- Anni 2013-2015. L. R. 30/08"; 
- DGR n. 867/2015 "L.R. 4710. Approvazione schema di protocollo di intesa per la costituzione 

di un Comitato Paritetico in occasione del "Giubileo straordinario della Misericordia"; 
- DA n. 13/2015 di approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018 
- L.R. 28 Dicembre 2015, n. 31 - Bilancio di previsione 2016/2018; 
- DGR n. 1143 del 21/12/72015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 

Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 2014-2020". 

- DGR 1211 del 30/12/2015 "Programma annuale di Promozione Turistica - Anno 2016 - L.R. 
9/2006". 

- L.R. n. 13 del 27.06.16 di Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi 
del comma 1 articolo 51, D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 

- DGR 701 del 04.07.16 Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione 
2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio finanziario 
gestionale 2016-2018 

MOTIVAZIONI: 
La legge regionale n. 4 del 09 Febbraio 2010 all'articolo 10 comma 4 prevede che in relazione ai 
beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza 
Episcopale marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a 
specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della 
peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la 
definizione dei relativi programmi e progetti . 
L'11 Aprile scorso il Papa Francesco ha indetto tramite la Bolla pontificia "Misericordiae Vu/fus" del 
Giubileo straordinario della Misericordia un Giubileo straordinario con inizio 1'8 Dicembre 2015 e fine 
il 20 Novembre 2016 . 
La bolla evidenzia la necessità di indire un Anno Santo Straordinario per tenere viva, nella Chiesa 
Cattolica, la consapevolezza di essere presente nel mondo quale dispensatrice della Misericordia 
di Dio. La capacità di dialogare col mondo e l'apertura a ogni uomo sono state le grandi sfide vinte 
dal Concilio Vaticano II. 
Nel documento papale viene specificato in maniera precisa che il Giubileo potrà essere vissuto nelle 
Cattedrali e nei Santuari di tutto il mondo. 
L'esperienza dell'ultimo Giubileo del 2000, dimostra che moltissimi pellegrini partecipano alle 
iniziative promosse nelle Diocesi, e numerosi altri, specie quelli stranieri, che si recano a Roma sono 
poi portati a farsi pellegrini in altri luoghi religiosi. 
Per quanto riguarda le Marche, per esempio il Santuario di Loreto, le Cattedrali delle restanti 12 
Diocesi e le numerose Abbazie presenti nella nostra Regione che vedono presenze sia italiane che 
straniere, ricevono già prenotazioni per il prossimo Giubileo . 
Con DGR n. 867 del 12/10/2015 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa per l'istituzione 
di un Comitato paritetico costituito da membri in rappresentanza della Regione Marche, della 
Regione Ecclesiastica Marchigiana e dell'Anci Marche. 

http:04.07.16
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Con DGR n. 867 del 12/1 0/2015 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa per l'istituzione 

di un Comitato paritetico costituito da membri in rappresentanza della Regione Marche, della 

Regione Ecclesiastica Marchigiana e dell'Anci Marche. 

Il Comitato resterà in carica fino al 31 Dicembre 2016 e avrà il compito di sviluppare: 


1. 	un programma di manifestazioni e di iniziative atte a valorizzare il patrimonio culturale, 
artistico-monumentale di interesse religioso ; 

2. 	 la realizzazione di itinerari religiosi ; 
3. 	 i servizi e le attività di accoglienza; 
4. 	 le azioni di informazione e divulgazione. 

In data 03 Dicembre 2015 in occasione della conferenza stampa per la presentazione del comitato 
e delle attività legate al Giubileo è stato sottoscritto il Protocollo di intesa Reg. int. n. 18583 del 03 
Dicembre 2015. 
Lo scorso 19 Gennaio 2016 durante la seconda seduta del Comitato paritetico , è stato approvato 
un possibile piano di eventi da realizzars i nell 'arco di tutto l'anno giubilare. 
Con la Legge reg ionale n. 31 del 28/12/2015 del Bilancio di previsione 2016/2018 sono state 
stanziate le prime risorse per la realizzazione dei primi eventi collegati all'anno giubilare che hanno 
portato alla inaugurazione delle Mostre di San Francesco a d Ascoli Piceno, della Collezione Sgarbi 
Cavallini presso il Palazzo Campana di Osimo, dell 'inaugurazione della Cappella dedicata alla 
Madonna di Loreto a Cracovia e alla promozione di tutti gli eventi organizzati dalle Diocesi a cura 
della CEM . /I programma delle iniziative approvate dal Comitato prevede altri importanti eventi 
descritti nell'allegato 1- che si caratterizzano per una incisiva valenza religiosa e turistico-culturale 
che la L.R. n.13/16 di variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 ha finanziato per un totale di 
€.180 .000,00 e che attraverso i beneficiari individuati in questo atto amministrativo, potranno essere 
realizzate . 
In particolare si tratta della mostra dal titolo "Maria Maddalena, tra peccato e penitenza . Da Simone 
Martini a Canova" che si terrà nel Museo Santa Casa di Loreto, della Mostra 'Maria mater 
Misericordiae proveniente da Cracovia e allestita nel Palazzo del Duca di Senigallia e del progetto 
interattivo tra pittura , poesia e filosofia 'Abitare la Misericordia' con opere di Bruno Mangiaterra 
presso la Mole Vanvitelliana di Ancona come indicato nell'Allegato 1 della presente deliberazione. 

La Regione Marche individua nei soggetti responsabili indicati nell'Allegato 1, i soggetti beneficiari 
dei relativi contributi regionali. 
Le iniziative indicate nell'allegato 1 saranno oggetto di comunicazione attraverso l'attuazione di un 
Piano di Comunicazione dedicato per il Giubileo straordinario della Misericordia, che troverà 
copertura finanziaria nell 'Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento "#destinazionemarche - The 
ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 
come da DGR n. 1143 del 21/1272015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020". 
La realizzazione delle iniziative descritte nell 'allegato 1 trova copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione 2016/2018, annualità 2016 per € 50.000 ,00 sul capitolo di spesa n.207011 0021 e per € 
130.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110022 . Tali contributi potranno essere integrati alla luce 
di nuove disponibilità che si renderanno utilizzabili all 'interno delle risorse dei capitoli del Servizio 
Attività produttive, Lavoro, Turismo , Cultura e Internazionalizzazione. 
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Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue : 

a) 	 di approvare la seconda parte del programma di eventi in occasione del "Giubileo 
Straordinario della Misericordia" di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; . 

b) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 180.000,00, è posto a carico del 
bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 per € 50.000,00 sul capitolo di spesa 
n. 2070110021 e per € 130.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110022. 

IL RESPONSAB\LE DEL PROqEDIMENTO . 

(lvan~l~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per € 180.000,00, intesa come disponibilità del bilancio di 
previsione 2016-2018, annualità 2016 per € 50.000,00 sul capitolo di spe~a n. 2070110021 e per € 
130.000,00 sul capitolo di spesa n.207011 0022. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
DI 	SPESA 

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

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 

Giunta Regionale. 	 )k15i~~ 

La presente deliberazione si compone di n.·:(pagine, di cui n. ~pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARi DELLA GIUNTA 
(F rizio Costa) 

IV-.- eJC. 
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Allegato 1 

Programma di eventi del "Giubileo Straordinario della Misericordia" parte seconda 

1. 	 Mostra "Maria Maddalena, tra peccato e penitenza. Da Simone Martini a Canova" - a 

cura di Vittorio Sgarbi , da realizzarsi a Loreto presso il Museo - Antico Tesoro della Santa 

Casa, Palazzo Apostolico. 

La Mostra intende far conoscere la figura della Maddalena: prostata davanti al Signore 
nell 'atto di ungere i piedi con essenze preziose, oppure dolente e piangente abbracciata al 
legno della croce, infine lieta di recare l'annuncio della Resurrezione agli apostoli , la figura 
della Maddalena è un esempio paradigmatico di conversione e ha destato l'interesse dei 
maggiori artisti dal Medioevo al Neoclassicismo; in questo evento attraverso una serie di 
capolavori saranno illustrati i vari momenti della sua vita cogliendo le immagini più suggestive 
e rappresentative: da. Simone Martini a Canova, un excursus interpretativo durante i secoli 
d'oro dell'iconografia cristiana, non trascurando l'arte marchigiana, a partire dalla splendida 
tavola 'di Carlo Crivelli di Montefiore dell'Aso a la tela di Orazio Gentileschi conservata nella 
chiesa della Maddalena di Fabriano. Persino Antonio Canova , scultore generalmente poco 
attento alle tematiche religiose ha affrontato la figura della Maddalena , mostrando il momento 
del suo ravvedimento . A conferma che il percorso di fede della giovane peccatrice potesse 
rappresentare per la sua arte una nuova prova da interpretare e su cui cimentarsi . 
Periodo: 03 settembre 2016 - 08 gennaio 2017. 
'Fondi regionali : Finanziamento inserito L.R. 13/16 Integrazione bilancio 2016, € 130.000,00. 
La mostra è cofinanziata dalla Prelatura della S. Casa e dal Comune di Loreto. 
Soggetto responsabile e beneficiario: Prelatura Santa Casa di Loreto. 

2. 	 Mostra "Maria Mater Misericordiae "- a cura di Giovanni Morello e Stefano Papetti da r 
realizzarsi presso il Palazzo del Duca , Senigallia . 
L'immagine della Vergine Maria accompagna da sempre la vita delle comunità cristiane. 
Una delle prime rappresentazioni mariane, con la Vergine seduta ed il Bambino appoggiato 
sul petto, è conservata in uno stucco dipinto, risalente al II-III secolo, nella catacomba di 
Priscilla a Roma, mentre al Museo Copto del Cairo sono conservate antiche icone e affreschi 
staccati , risalenti ai primi secoli di vita cristiana . 
La mostra vuole evidenziare questa devozione del popolo cristiano, che ha trovato espressione 

altissima nelle opere dei maggiori artisti dell'ecumene, sia in Oriente che in Occidente, partendo 
dall'invocazione della Vergine Maria sotto il titolo di Madre della Misericordia. La prima 
apparizione in Occidente del titolo "mater misericordiae", a quanto ne sappiamo, appare nella 
traduzione di un omiliario bizantino, nel sec. VIII , incentrato sulla Dormizione della Vergine, 
dove viene sviluppata l'idea che Maria è la madre di Cristo che è misericordia. 
L'esposizione trae origine dalla mostra allestita durante l'estate 2016 a Cracovia in occasione 
della Giornata Mondiale della Gioventù, 
Periodo: 29 ottobre 2016 - 29 gennaio 2017. 
Fondi regionali: Finanziamento inserito nella L.R. 13/16 di integrazione al bilancio 2016 , 


€ 40.000 ,00 . La Mostra è finanziata dal Comune di Senigallia . 

Soggetto responsabile e beneficiario : Comune di Senigallia 
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3. Mostra dell'artista Bruno Mangiaterra 'Abitare la Storia nella Misericordia'. 
A cura di Bruno Mangiaterra, Mariano Apa, Francesco Scarabicchi e Giancarlo Galeazzi. Da 
realizzarsi presso la Mole Vanvitelliana di Ancona . 
Nell'anno del Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco, 
accanto alle iniziative propriamente religiose non mancano - com'è giusto- iniziative culturali 
che aiutano ad aprirsi al tema della misericordia come categoria esistenziale e relazionale , 
cui tutti possono essere interessati. In questo contesto un posto di primo piano va riconosciuto 
all'arte. E' stato molto valido lo sforzo che, a livello di concilio Vaticano Il e dei quattro pontefici 
cha si sono susseguiti, è stato fatto per riprendere un rapporto interattivo con l'arte 
contemporanea e la Chiesa. E' nel contesto del ì rapporto tra arte e cristianesimo per un 
verso , e tra arte e misericordia per l'altro che si ritiene importante misurarsi con l'esperienza 
pittorica di un artista come Bruno Mangiaterra, forse uno degli artisti che più hanno legato il 
loro nome all'immagine che prevede la parola, attraverso una mostra delle sue opere e un 
relativo volume monografico che faccia il punto sulla sua produzione artistica e che in un 
progetto interattivo di pittura poesia e filosofia interpreti restituisca la connessione tra 
Misericordia arte e vita. 
Periodo: 29 agosto - 30 ottobre 2016 
Fondi regionali: Finanziamento inserito nella L. R.13/16 di Integrazione al bilancio 2016, € 
10.000,00 . 
Soggetto responsabile e beneficiario: Comune di Ancona 


