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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

652ADUNANZA N. _ _1_3_1__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/SVM Oggetto: L.R . n. 22 del 30/09/2016 : "Interventi di sostegno e 
O NC di valorizzazione della cu l tura musicale, de ll a 

tradizione e della produzione della fisarmonica " -
Prot. Segr . Adozione de l Programma annuale degli interventi, con 

707 relativi criteri e modalità di attuazione per l'anno 
2017 

Martedì 20 giugno 2017, nella sede de lla Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabria no, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvoc ata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunan za, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
a ll a seduta il Seg retario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualit à di re lat ore l'Assessore Moreno Pieron i. 
La de liberaz i one in ogget t o è approvata all' unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: _ ___ ___ _ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I___ _____ _ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 l.R. n. 22 del 30/09/2016: "Interventi di sostegno e di valorizzazione della 
cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica" 
Adozione del Programma annuale degli interventi, con i relativi criteri e 
modalità di attuazione per l'anno 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011 ; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale ; 


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

DELIBERA 

1. 	 di adottare , ai sensi dell 'art . 5 comma 1) della L.R. n. 22 del 30/09/2016, il "Programma degli interventi 
di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della 
fisarmonica" per l'anno 2017, di cui all 'allegato 1, che forma parte sostanziale del presente atto ; 

2. 	 l'onere derivante dalla presente deliberazione per € 30.000,00 fa capo al capitolo di spesa 
2050210066, del bilancio di previsione 2017/19 annualità 2017; 

3. 	 il presente atto è sog etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013". 

•~J~NTAy'ldil 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale del 30/09/2016 n. 22 "Interventi di sostegno e valorizzazione della cultura musicale, 
della tradizione e della produzione della fisarmonica" 

Motivazione 

La legge regionale n. 22 del 30/09/2016 ha definito gli interventi di tutela, sostegno e valorizzazione della 
cultura musicale, della tradizione e della produzione del distretto musicale della fisarmonica che 
sottolineano non solo i valori, la cultura e l'identità della comunità marchigiana, ma sostengono anche 
l'impresa culturale e creativa. La storia del distretto musicale di Castelfidardo, giustamente riconosciuto 
come patria della fisarmonica, è la storia della tenacia della comunità marchigiana e della sua capacità di 
rinnovarsi, rimanendo legati alle proprie tradizioni. 

Ai sensi dell'art 5 della suddetta legge, la Giunta regionale adotta il Programma annuale degli interventi 
previsti dalla legge, sentito il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella 
raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento alle 
esigenze delle imprese del distretto della fisarmonica. 

Il Programma contiene l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, 
l'indicazione dei relativi criteri e modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con 
l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. 

La I.r. 36/16 (Finanziaria 2017) ha autorizzato per l'attuazione delle finalità di legge l'importo complessivo 
di € 30.000,00. 

Tale importo viene nel complesso destinato, per l'attuazione degli interventi sopraelencati, al Comune di 
Castelfidardo, in considerazione che il Comune è proprietario del Museo (art. 3) e organizzatore del Premio 
internazionale (art. 4) e soggetto pubblico maggiormente idoneo ad avviare procedure adeguate per la 
realizzazione dell'intervento formativo, anche in quanto cofinanziatore delle misure e in grado di 
programmare l'intervento formativo in coerenza con le esigenze delle imprese del distretto della 
fisarmonica e sulla base delle professionalità non solo locali che gravitano in quel territorio . 

In conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge, si è acquisito il parere positivo del Comune di 
Castelfidardo sui contenuti del presente Programma, mediante una riunione di lavoro tenutasi in data 20 
gennaio 2017, presso la sede della Regione Marche. 

Gli interventi previsti e le relativi dotazioni proposte sono i seguenti: 

Corso di aggiornamento/formazione sull'uso della fisarmonica € 10.000,00 

Contributo al Museo della fisarmonica per progetto di riordino di fonti 
documentarie e di ricerca 

€ 5.000,00 

Contributo per il Premio internazionale della fisarmonica 2017 e per 
la sua promozione estera 

€ 15.000,00 

TOT stanziamento autorizzato € 30.000,00 
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Proposta 

Per quanto sopra si propone: 

di adottare , ai sensi dell'art. 5 comma 1) della L. R. n. 22 del 30/09/2016, il "Programma degli 
interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione 
della fisarmonica" per l'anno 2017, di cui all'allegato 1, che forma parte sostanziale del presente 
atto; 
l'onere derivante dalla presente deliberazione per € 30.000,00 fa capo al capitolo di spesa 
2050210066, del bilancio di previsione 2017/19 annualità 2017; 
il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013". 

Il responsabile del procedimento 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 

Si attesta la copertura finanziaria per € 30.000,00, intesa come disponibilità sulla missione 5, 
programma 02 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 per € 30.000,00 sul capitolo 
2050210066; 

Il responsabile della P.O. di spesa 
( naro) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell 'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

La Dirigente ella Posizion~zione 
( imona Teolcl) 

~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone alla Giunta regionale 
l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara , ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione 
di Giunta n. 64/2014. 

\I Dirigente Del Servi 
imondo Ors ti) 

La presente delibera si compone di n..~.. . pagine, di cui n .. .3?..... .... pa ine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 
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Allegato 1) 

Programma annuale degli interventi 2017, 

di cui all'art. 5 della Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 


Nel prospetto a seguire vengono elencati e brevemente descritti gli interventi previsti, a seguire vengono 
indicati i criteri e le modalità di attuazione. 

ELENCO E BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Riferimento normativo Interventi previsti 

Art. 2, Interventi, comma 2, lettera a) Corso di aggiornamento/formazione per gli 
f----- ----- ----- --- - ------j insegnanti di fisarmonica e/o per chi si prepara a 

Diffusione della cultura musicale della fisarmonica 

( ... ) promuovendo lo studio e l'apprendimento dello 

strumento nei Conservatori , negli Istituti culturali 

specialistici musicali italiani ed esteri, oltre che in 

ambito scolastico e formativo locale; 


Art. 3, Museo internazionale della fisarmonica, 
f-c_o_m_m_a_1--',_I_et.:..:.t_e_ra_dL--)_____ _ ____ _ _ ~ 

Contributo al Museo per il sostegno di attività svolte 
In modo continuativo e con un elevato indice di 
qualificazione, rivolte in particolare a (comma 2, 
lettera d) sostenere ricerche storiche e documentarie 
sulle aziende produttrici e i relativi prodotti , finalizzate 
alla ricostruzione dei percorsi del lavoro e della 
dimensione culturale riguardanti la fisarmonica e la 
sua diffusione in Italia e nel mondo; 

Art. 4, commi 1 e 2. Premio internazionale della 
fisarmonica 
1. La Regione sostiene il Premio internazionale della 
fisarmonica, promosso e organizzato annualmente 
dal Comune di Castelfidardo, quale preminente ed 
efficace iniziativa di promozione della cultura 
artistica e musicale della fisarmonica, in Italia e 
all 'estero. 
2. Possono beneficiare del sostegno della Regione 
ulteriori iniziative promozionali legate al Premio di cui 
al comma 1, anche realizzate all'estero ( ... ) 

diventarlo, con particolare attenzione a figure di 
docenti o aspiranti tali provenienti dall 'estero (in 
particolare da Europa ed Asia) al fine di 
promuovere nel mondo la diffusione della 
cultura della fisarmonica e sensibilizzare all'uso 
di fisarmoniche di reale qualità. 
Contributo al Museo della fisarmonica per 
progetto di riordino di fonti documentarie e 
di ricerca, sulle figure e sull'opera di 
compositori e di maestri dello strumento che nel 
tempo hanno celebrato la fisarmonica e ne sono 
stati interpreti di successo, nonché sulle aziende 
produttrici dello strumento e i relativi prodotti. 
E prevista l'acquisizione di nuova 
documentazione anche audiovisiva e 
pubblicazioni per la documentazione dei risultati 
della ricerca 
Contributo al Premio internazionale della 
fisarmonica 
Contributo per il Premio internazionale della 
fisarmonica (PI F) 2017 che si svolgerà dal 10 al 
17 settembre 2017 . 
Si prevede inoltre venano attivate ulteriori 
iniziative promozionali legate al Premio, anche 
realizzate all'estero, con l'eventuale 
collaborazione di conservatori musicali, di istituti 
culturali , di rappresentanze diplomatiche o 
nell'ambito di iniziative di promozione integrata 
promosse dai soggetti pubblici e privati . 
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INDICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La I.r. 36/16 (Finanziaria 2017) ha autorizzato per l'attuazione delle finalità di legge l'importo complessivo 
di € 30.000,00. 
Tale importo viene nel complesso destinato, per l'attuazione degli interventi sopraelencati , al Comune di 
Castelfidardo, in considerazione che il Comune è proprietario del Museo (art. 3) e organizzatore del Premio 
internazionale (art. 4) e soggetto pubblico maggiormente idoneo ad avviare procedure adeguate per la 
realizzazione dell'intervento formativo, anche in quanto cofinanziatore delle misure e in grado di 
programmare l'intervento formativo in coerenza con le esigenze delle imprese del distretto della 
fisarmonica e sulla base delle professionalità non solo locali che gravitano in quel territorio. 

Il riparto proposto è il seguente: 

Corso di aggiornamento/formazione sull'uso della fisarmonica € 10.000,00 

Contributo al Museo della fisarmonica per progetto di riordino e di 
acquisizione di fonti documentarie e di pubblicazione di ricerca 

€ 5.000,00 

Contributo per il Premio internazionale della fisarmonica 2017 e 
~er la sua ~romozione estera 

€ 15.000,00 

TOT stanziamento autorizzato € 30.000,00 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il contributo regionale concesso sarà assegnato al comune con atto del dirigente entro 60 giorni dalla 
presente delibera e dovrà essere rendicontato entro il corrente anno, salvo richiesta di proroga per 
giustificati motivi . 

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la delibera o decreto di approvazione del 
progetto da parte del Comune, contenente modalità attuative dell 'intervento e prospetto riepilogativo delle 
spese programmate, con previsione di copertura. 

I contributi previsti vengono liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di liquidazione completa 
e correttamente formulata , inoltrate alla Regione, a mezzo PEC. 

Successivamente il Comune dovrà produrre la relazione sull 'attività svolta nella quale dovranno essere 
indicate nel dettaglio tutte le spese sostenute . 

In particolare: 

1. Corso di formazione 

Nell 'attuare l'intervento formativo sono ammesse spese destinate a coprire le seguenti possibili attività, 

realizzabili anche in collaborazione con imprese e associazioni di settore : 


- analisi di paesi target, effettuazione dei contatti e della selezione delle figure più meritevoli a cui offrire 
l'aggiornamento didattico; 

-	 sostegno per viaggi e ospitalità degli insegnanti di fisarmonica e degli studenti più meritevoli prossimi 
a diventare insegnanti di fisarmonica; 
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- organizzazione e realizzazione delle docenze per la formazione e special izzazione didattica. 

2. 	 Contributo al Museo della fisarmonica per progetto di riordino e di acquisizione di fonti 
documentarie e di pubblicazione di ricerca 
Nell'attuare l'intervento sono ammesse spese destinate a coprire le seguenti possibili attività: 

• 	 redazione e pubblicazione di libri di carattere storico musicologico inerenti la fisarmonica e gli 
strumenti ad ancia libera 

• 	 Realizzazione di un archivio video storico sulle testimonianze di appassionati ed esperti della 
fisarmonica 

3. 	 Contributo per il Premio internazionale della fisarmonica 2017 e per la sua promozione estera 

Sono ammissibili le spese per gli artisti, i costi di allestimento e organizzazione, le spesa per la 
promozione in particolare per quella estera . 

Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente alla data del 01.01.2017. 




