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Lunedì 8 agosto 2016, nella sede della Regione Harche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata, 


Sono presenti: 

LUGA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


MaRENO PIERONI 	 Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 


MANUELA BORA Assessore 


Constatato il numero legale per la validità delI'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, FabrIzio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore 11 Assessore Mareno Pieroni. 

pp
 

~___L_a_d_e_l_i_b_e_r_a_Z_'_'o_n_e___i_n__o_g_g_e_t_t_o__è__3___r_<n_,._va__t_a__a_l_l_'_u_n_a_n_i_m_I_<t_<à__d_e_.,_._p__re__s_e_n_t_i_.________________~ ~ 
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 organizzati va: ________ 

prot. n. ~_....~__~......... 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'I NCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Fondazione Marche Cultura per la 
disciplina dell'esercizio delle funzioni ordinarie e adozione degli indirizzi e delle 
direttive 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione 
Cultura e Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
I nternazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1) 	 di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Fondazione Marche 
Cultura, di cui all'Allegato n. 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, per la disciplina dell'esercizio delle funzioni ordinarie; 

2) di approvare gli indirizzi e le direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione di cui J 
all'Allegato n.2 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; I 

3) 	 di incaricare il Dirigente della P.F. Cultura e Internazionalizzazione o suo delegato alla 
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1); 
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4) 	 che la spesa prevista per l'attuazione della presente convenzione, pari a complessivi € 
320,000,00, trova copertura al capitolo 2050210060 del Bilancio 2016/2018 Annualità 2016. 

IL SEGRETARIO DEr;AGIUNTA REGIONALE 
(Fabrizi COS% 

IL PRESIDENTE 
(L~-<.&[!.!ì 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- L.R. 31 marzo 2009, n. 7 - Sostegno del cinema e dell'audiovisivo; 

- L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali; 

- D.GR n.1362 del 17/10/2011 avente ad oggetto "L.R. 7/09 Sostegno del Cinema e 


dell'audiovisivo, art.6. Costituzione della Fondazione Marche Cinema Multimedia. Approvazione 
dell'atto costitutivo e dello Statuto. € 250.000.00 Capitoli 53103144. 53103156 bilancio 2011; 

- D.GR n.1507 del 14/11/2011 "L.R. 7/09. Fondazione Marche Cinema Multimedia. Modifica dello 
Statuto"; 

- L.R. 28 dicembre 2015. n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione 
Marche (legge di stabilità 2016)"; 

- Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 31 "Bilancio di previsione 2016-2018" 
- LR. 13/2016 concernente "Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del 

comma 1 articolo 51, D.lgs 118/2011" 
- D.G.R. n. 700 del 4/07/2016 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 

previsione 2016 - 2018 in attuazione della Legge regionale 13/2016 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10) 

- D.G.R. n. 701 del 4/07/2016 "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" 

- D.GR n.319 del 05/04/2016 "L.R. 30/2015. Approvazione nuovo testo dello Statuto della 
Fondazione Marche Cultura" 

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) 
- Regolamento della Commissione (UE) 65112014 
- Comunicazione della Commissione del 16 maggio 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui 

all' art. 1 07, paragrafo 1, del Trattato 
- Linee guida sull'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato agli interventi statali nel 

settore della cultura emanate da MIBACT 

Motivazioni 

Nel dicembre 2011, in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 6 della L.R. 7/09, viene 
costituita, su iniziativa regionale, la Fondazione Marche Cinema Multimedia con l'obiettivo di 
accorpare in un nuovo soggetto le funzioni inerenti il cinema, gli audiovisivi e la catalogazione dei 
beni culturali. 

I primi quattro anni di attività della Fondazione hanno evidenziato un crescente coinvolgimento della 
stessa, considerata la trasversalità e le specifiche competenze presenti nel suo organico, nei 
progetti regionali, con il conseguente affermarsi della Fondazione quale soggetto privilegiato di 
riferimento per l'esercizio delle funzioni regionali istituzionali in materia di cinema, audiovisivo e 
valorizzazione del territorio e dei beni culturali. 

http:250.000.00
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Inoltre la legge regionale n. 4/2010 concernente "Norme in materia di beni e attività culturali" 
all'articolo 19 prevedeva la costituzione di una Fondazione denominata "Marche Musei" con lo 
scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare i musei e le altre strutture culturali e 
monumenlali di eccellenza del territorio regionale, fondazione che non é mai stata costituita in 
quanto si é constatata l'inesistenza delle condizioni per la sua nascita. 

Pertanto, in ossequio ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa e nel 
perseguimento di una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, si è 
ritenuto opportuno procedere ad una riorganizzazione della Fondazione Marche Cinema 
Multimedia. A tale riguardo la legge regionale n. 30/2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 4 detta 
disposizioni riorganizzative della Fondazione. 

Le suddette previsioni normative hanno reso necessaria una corrispondente modifica dello statuto 
che sono state approvate con DGR 319/2016. 

Per l'attuazione delle sopra dette finalità, la LR. n. 30 del 28.12.2015 di formazione del Bilancio 
2016/2018 della Regione Marche (legge di stabilità 2016), all'art. 4 comma 6 ha autorizzato per 
ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018 la spesa di € 320.000,00 iscritta a carico della Missione 5 
Programma 2 del Bilancio pluriennale 2016/2018: per gli anni successivi si provvederà con legge di 
bilancio nei limiti delle disponibilità 

Con DGR 1687 del 3/12/2012 veniva approvato lo schema di Convenzione quadro (Reg, In!. 
16714) tra la Regione Marche e la Fondazione Marche Cinema Multimedia per disciplinare 
l'esercizio delle funzioni, in linea con gli scopi e le finalità statutarie. 

Poiché la Convenzione risulta scaduta e poiché sono state apportate le sopra richiamate modifiche 
allo Statuto della Fondazione, si ritiene di approvare il nuovo schema di convenzione, di cui 
all'Allegato 1) per la disciplina dell'esercizio delle funzioni da parte della Fondazione Marche 
Cultura, in linea con gli scopi e le finalità statutarie. 

La suddetta convenzione prevede, in linea con le previsioni normative di cui all'artA c.6 della 
LR.30/2015, la concessione del contributo ordinario per il funzionamento e l'esercizio delle proprie 
funzioni nell'ambito dei principi stabiliti dalla LR.7/2009 e dalla LR. 4/2010, nonché degli indirizzi e 
delle direttive della Giunta regionale. 
Pertanto con la presente deliberazione si intende approvare altresi gli indirizzi e le direttive per lo 
svolgimento delle attività di cui all'Allegato 2). 

Qualora si rendessero disponibili nuove ulteriori risorse queste potranno essere destinate 
all'integrazione del contributo che sarà erogato con le stesse modalità previste dalla convenzione 
oggetto del presente atto. 

Si ritiene che l'atto di concessione del contributo, con riferimento all'attività finanziata, e tenendo 
conto della forma giuridica, della finalità, della fonte di finanziamento, non è rilevante per la 
disciplina degli aiuti di stato per le motivazioni di seguito esplicitate. 
L'analisi valutativa si è svolta a partire dagli elementi normativi contenuti nel Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea, nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, nella 
conseguente Comunicazione della Commissione del 16/5/2016 e nelle Linee Guida del MIBACT 
sull'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato nel settore della cultura. 
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Si ritiene che la Fondazione in oggetto non sia impresa ai sensi del diritto UE in materia di 
concorrenza in quanto l'attività che la stessa svolge è strettamente connessa per sua natura, per il 
suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta (L.R. 7/09; L.R. 4/10; L.R. 31/2015) alle funzioni 
essenziali dell'amministrazione regionale e non ha natura economica, se non in misura residuale e 
comunque non distinguibile dall'attività non economica. 
Il beneficiario non riceve alcun vantaggio perché si tratta di mera compensazione degli oneri 
sostenuti dallo stesso per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni essenziali della Regione 
finalizzate al conseguimento di interessi pubblici. Tale compensazione, non eccede quanto 
necessario a coprire (integralmente o parzialmente) i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni 
assegnatagli dalla Regione, rispettando altresì il principio di buona amministrazione,. 
Si ritiene che non vi sia alterazione della concorrenza in quanto il beneficiario del contributo può 
operare, in virtù delle previsioni statutarie, nell'ambito del solo territorio regionale per lo svolgimento 
delle attività statutariamente previste e non si configura una situazione, neanche potenziale, di 
concorrenza in quanto il beneficiario non opera in un settore liberalizzato. 

Esito istruttoria 

Per le motivazioni sopraesposte, si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare la propost 
di atto come segue: 

1) 	 di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Fondazione Marche 
Cultura, di cui all'Allegato n. 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, per la disciplina dell'esercizio delle funzioni ordinarie; 

2) 	 di approvare gli indirizzi e le direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione di cui 
all'Allegato n.2 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) 	 di incaricare il Dirigente della P.F. Cultura e Internazionalizzazione o suo delegato alla 
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1); 

4) 	 che la spesa prevista per l'attuazione della presente convenzione, pari a complessivi € 
320.000,00, trova copertura al capitolo 2050210060 del Bilancio 2016/2018 Annualità 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
~nuela Serresi) 
)~~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per complessivi € 320,000,00 a carico 
del Bilancio 2016/2018 Annualità 2016 capitolo 2050210060, 

IL RESPONSABILE 


(St 'aD~~ 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CULTURA E INTE AZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVIT O UTTIVE, LAVORO, TURISMO, 
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone l'adozione del presente atto alla Giu 

La presente deliberazione si compone di n, A3- pagin h pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa, 

IL SEGRE~ RIO DELLA GIUNTA 
(F , rizio Costale 

r---~ 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE MARCHE E LA FONDAZIONE MARCHE 
CULTURA PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ORDINARIE 

L'anno duemilasedici il giorno ......... del mese di ........ presso la sede della Regione Marche, via 
Gentile da Fabriano,9, Ancona 

Tra 

..............nato a ........ il. ........ Dirigente ...................... che interviene al presente atto in nome e 
per conto della Regione Marche - CF 80008630420 (d'ora in avanti Regione) 

e 

......................nato a ........... il ..................................................... che interviene al presente 
atto in qualità di Presidente della Fondazione Marche Cultura (d'ora in avanti Fondazione) 

Premesso che 

- la L.R. 31 marzo 2009, n. 7 avente ad oggetto "Sostegno del cinema e dell'audiovisivo" prevedeva 
all'art. 6 la costituzione di una fondazione denominata "Marche Cinema Multimedia" finalizzata allo 
svolgimento delle attività tipiche di film commission e mediatecali nonché alla gestione dei sistemi 
informativi, delle banche dati e degli interventi di catalogazione dei beni culturali della Regione; 

- con la D.G.R. n. 1362/2011 veniva approvata la costituzione della suddetta Fondazione e la 
conseguente approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto successivamente modificato con 
D.G.R. 1507/2011; 

- in data 9 dicembre 2011 veniva stata costituita la Fondazione Marche Cinema Multimedia 
mediante la sottoscrizione del relativo atto notarile nel quale la Regione Marche figurava tra i soci 
Promotori, già Fondatori, insieme all'Amministrazione Provinciale di Ancona ed al Comune di 
Ancona; 

- in data 28/12/2012 al Reg. Int.16714 veniva sottoscritta la convenzione quadro tra la Fondazione 
Marche Cinema Multimedia e la Regione Marche per la disciplina delle funzioni in materia di 
attività cinematografiche e di gestione delle banche dati catalografiche della Fondazione stessa; 

-la legge regionale n. 30/2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 4 ha modificato l'organizzazione della 
Fondazione attribuendole nuove competenze nonché la denominazione in Fondazione Marche 
Cultura; 
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- con D.GR 319/2016 è stato approvato il nuovo testo dello Statuto della Fondazione al fine di 
adeguarlo alle modifiche legislative intervenute con L.R. 3012015; 

l'art.5 della dello Statuto della Fondazione prevede che i soci Promotori, già Fondatori, versano in 
favore della medesima un contributo ordinario per il funzionamento e l'attività; 

-la L.R. n. 30 del 28.12.2015 di formazione del Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (legge di 
stabilità 2016), all'artA comma 6 ha autorizzato per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la 
spesa di € 320.000,00 in favore della Fondazione, a titolo di contributo per il funzionamento e 
l'attività della stessa; 

- con la DGR n. ... del ........... è stato approvato lo schema di convenzione con la Fondazione 
Marche Cultura per la disciplina dell'esercizio delle funzioni; 

Tutto ciò premesso le parti sopraindicate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 
(Oggetto) 

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dell'esercizio delle funzioni ordinarie in 
relazione ai settori di attività di cui all'artA L.R. 30/2015, in linea con gli scopi e le finalità statutarie, l 
della Fondazione Marche Cultura; 

Art. 3 
(Funzioni ordinarie) 

La Fondazione, in attuazione delle previsioni di cui alla L.R. 30/2015, ferma restando la titolarità in 
capo alla Regione Marche delle funzioni di film commission, catalogazione dei beni audiovisivi e 
culturali e valorizzazione di musei, istituti e luoghi della cultura. svolge le seguenti funzioni: 

la gestione delle attività di film commission; 

la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei 

materiali audiovisivi riguardante la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche; 

la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del 

patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative 

banche dati; 

la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di 

comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi; 
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l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della 
cultura del territorio, 

La Fondazione, rispetto alle funzioni sopra elencate, rappresenta per la Regione Marche, 
organismo di riferimento e di supporto tecnico-specialistico, 

La Fondazione esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla LR7/2009 e 
dalla LR4/2010, nonché degli indirizzi e delle direttive approvate della Giunta regionale, 

Art, 4 
(Attività progettuali) 

La Fondazione può svolgere altresì attività progettuali legate a ciascuno dei settori di attività, 
individuati dal precedente art, 3 e comunque rientranti nelle finalità statutarie, a valere su eventuali 
risorse di fonte regionale o extra regionale, 
I singoli progetti da realizzare in favore della Regione Marche vengono determinati congiuntamente 
con la struttura regionale competente, in stretta coerenza con gli scopi e le finalità statutarie e con 
gli indirizzi e gli strumenti programmatici regionali, nonché nel rispetto della normativa vigente, 

Art 5 
(Contributo annuale) 

Per le funzioni ordinarie di cui all'articolo 3 della presente convenzione la Regione conferisce alla 
Fondazione un contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese di funzionamento e 
dell'attività della Fondazione medesima, il cui ammontare è stabilito con legge di approvazione del 
bilancio regionale, 
Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche entro 60 giorni a seguito della presentazione di un 
piano di attività per l'anno di riferimento conforme agli indirizzi e direttive regionali, il bilancio 
preventivo per l'anno di riferimento e il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di 
riferimento, Qualora dal bilancio consuntivo risultasse che le spese sostenute dalla Fondazione 
per il funzionamento e l'attività siano inferiori al contributo concesso per l'anno di riferimento. la 
Regione si riserva la facoltà di recuperare tale somma, 

Art, 6 
(Durata) 

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dalla data di stipula ed è 
suscettibile di rinnovo, previa verifica del perdurare del pubblico interesse, 

Art,7 
(Verifiche e controlli) 

La Regione, nella persona del dirigente della struttura competente in materia di cultura, può 
disporre in ogni momento verifiche e controlli in relazione al funzionamento e alla gestione delle 
attività assegnate alla Fondazione, che a tale scopo fornirà la documentazione richiesta, 
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Art. 8 
(Norme di rinvio) 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa 
nazionale e regionale attualmente vigente, 

Per la Fondazione Marche Cultura 

Il Presidente 

Per la Regione Marche 

Il Dirigente 
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ALLEGATO n.2 

INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

Il presente atto intende impartire alla Fondazione Marche Cultura, così come previsto dall'artA 
comma 2 L. R. 30/2015, gli indirizzi e le direttive per lo svolgimento delle funzioni ordinarie. 

Tali indirizzi e direttive hanno validità per il periodo dì durata della convenzione e potranno essere 
aggiornate annualmente, anche con l'approvazione degli atti di programmazione del settore. 

In particolare lo Statuto approvato nel nuovo testo con D.GR 319/2016 prevede lo svolgimento 
delle funzioni delle seguenti funzioni: 

Gestione delle attività di film commìssìon 
Gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione, diffusione e promozione dei 
materiali audiovisivi e multimediali riguardanti in particolare la storia, la cultura e le tradizioni 
delle Marche 
Gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, 
anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati: 
Realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di 
comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi 
Attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituiti e dei luoghi della cultura del 
territorio 

In relazione a ciascuna delle sopra indicate attività la Fondazione deve: 

Gestione delle attività di film commission 

Attuare misure finalizzate a incrementare la presenza di produzioni cinematografiche nazionali e 
straniere che utilizzano il territorio regionale come set cinematografico. 

Sostenere la produzione e la promozione delle opere cineaudiovisive realizzate nel territorio e delle 
attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale ed il turismo sotto il profilo cineaudiovisivo, 
attraverso l'assistenza logistica e amministrativa, nonché la gestione di fondi specifici. 

Sostenere il sistema produttivo locale, in termini di formazione e professionalizzazione di operatori 
del settore, nonché di attività ed occupazione dell'intera filiera. 

Gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione, diffusione e promozione dei materiali 
audiovisivi e multimediali riguardanti in particolare la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche 

Proseguire l'attività di digitalizzazione dell'archivio audiovisivo della mediateca. 

Adattare e rielaborare l'archivio audiovisivo della mediateca e le nuove acquisizioni ai fini della 
promozione del turismo e della fruizione culturale. In particolare la realizzazione di queste attività 
sarà funzionale e di sostegno all'attività di comunicazione dei progetti culturali e turistici legati alla 
Regione Marche (Giubileo e Grandi Eventi, Distretto Culturale Evoluto). 



seduta delREGIONE MARCHE ~ 
GIUNTA REGIONALE - 8 AGO. 201 ~ 

delibera 

97 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Gestione delle attività di catalogazione. di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, 
anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati 

Continuare l'attività di manutenzione ordinaria della banca dati SIRPAC e gestione del front office 
rivolta sia ai referenti dei Servizi regionali che ai fruitori esterni (liberi professionisti, Comuni, Musei, 
Soprintendenze, studenti. .. ). 

Realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione 
web e soci al media anche mediante l'organizzazione di eventi 

Provvedere alla progettazione e alla gestione di servizi di Web e Social Media Marketing, nonché di 
campagne di comunicazione della Regione Marche con particolare riferimento alla valorizzazione 
dell'offerta turistica e alla promozione del territorio anche attraverso eventi organizzati direttamente 
e/o dalla Regione e/o da Enti sui temi del turismo e della cultura. 
Per l'anno 2016 il focus sarà sulle iniziative del Giubileo, le grandi mostre e il Distretto Culturale 
Evoluto e sui relativi progetti. 

Avviare attività di formazione per l'alfabetizzazione e la digitalizzazione di operatori addetti alla 
comunicazione degli Enti locali. 

Attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituiti e dei luoghi della cultura del 
territorio 

Progettare e gestire campagne di comunicazione unitaria degli istituti e luoghi della cultura, in 
particolare dei musei, nonché dei beni culturali e del paesaggio della regione. 

Avviare processi per la definizione di forme di gestione integrata degli istituti e luoghi di cultura che 
consentano l'utilizzo condiviso di professionalità e operatori culturali, incentivando il lavoro 
qualificato nel settore e la formazione professionale specialistica. Sulla base di analisi e ricerche di 
modelli operativi, la Fondazione svolge una funzione di raccordo tra gli indirizzi di governance 
regionale e l'attività dei molteplici soggetti che operano nel territorio. 

Supportare la struttura regionale nella gestione e coordinamento delle piattaforme finalizzate al 
servizio di catalogazione libraria, alla reperibilità della documentazione e alla gestione del prestito, 
sia direttamente con gli Enti territoriali interessati che attraverso sistemi di rete che prevedano una 
forma di compartecipazione economico-finanziaria degli Organismi coinvolti. 

Per ogni attività svolta, verrà garantito, da parte della Fondazione, il rispetto della normativa vigente 
in materia di trasparenza e anticorruzione. 


