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Lunedì 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmen te 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 
- MORE NO PI ERONI Assessore 

E' as sente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggett o è approvata all'unanimità dei present 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 organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCAlUCATO 
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OGGETTO: 	 L.R. n. 18 del 15/05/2017: "Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione 
della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche. Criteri e 
modalità di erogazione dei contributi. Annualità 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; 

RITEI\lUTO, 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 approvare criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno e la valorizzazione della 
cultura e della tradizione motoristica della regione Marche di cui all 'allegato 1, che forma parte 
sostanziale del presente atto; 

2. 	 l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 60.000,00, fa capo al capitolo di 
spesa 2050210100 del bilancio di previsione 2017/19 , di cui 50.000,00 autorizzati a valere dell ' 
annualità 2017 e 10.000,00 sull'annualità 2018 . 

3. 	 il presente atto è so/ etto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26, com a 1 del d.I.9S. 33/2013". 

IL SEGRETARIO D L GIUNTA NTA 

(~ah di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

Legge regionale 15 maggio 2017, n. 18. Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della 
cultura e della tradizione motoristica della regione Marche (B .U.R. 25 maggio 2017, n. 58) . 

Motivazioni 

La Regione Marche in questo settore vanta una storia e un patrimonio di tutto rispetto costituito da 
aziende, musei istituzionali, collezioni private di auto, moto e modelli d'epoca, club, circuiti e scuderie , 
oltre che da eccellenze professionali e umane. Nella città di Pesaro sono sorte sin dagli inizi del secolo 
scorso aziende motociclistiche che si sono distinte in tutto il mondo per la qualità dei modelli prodotti 
(Molaroni, Benelli , Di Pietro, Crevimbar e Morbidelli , solo per citarne alcune) . Sempre a Pesaro sono 
localizzati i due maggiori musei tematici riferiti al settore motociclistico presenti nella Regione: il museo 
espositivo delle moto Benelli e delle moto marchigiane, ospitato nei locali delle vecchie officine Benelli 
in cui sono in mostra 150 motociclette, e il museo Morbidelli in cui sono custoditi circa 350 esemplari di 
moto storiche costruite tra il 1910 e il 1990. 

Un contributo fondamentale per il rilancio della tradizione motociclistica della nostra Regione è quello 
legato alla presenza continuativa di piloti di moto da corsa e di équipes pesaresi di meccanici di moto 
da corsa, nonché, naturalmente, grazie alle ripetute vittorie nei campionati mondiali , italiani, europei da 
parte di corridori pesaresi . 

Criteri e modalità attuative 

La legge regionale 18/2017 riconosce un ruolo prioritario nell'attuazione delle sue finalità ai Comuni di 

Pesaro e di Tavullia, che hanno dato vita ad una rete volta alla salvaguardia e alla valorizzazione della 

cultura motoristica marchigiana. 

Per l'attuazione delle finalità di legge si propongono le seguenti linee di intervento: 


Obiettivi Interventi ammessi 

Promuovere la creazione di sinergie 
tra i luoghi coinvolti nella tradizione 

1 ) Promozione della 
Comuni di Pesaro 

sinergia 
e Tavullia 

tra I 

per la 
€ 50.000,00 

motoristica, al fine di programmare costituzione di un distretto della 
le attività di crescita , sviluppo 
promozione del territorio ; 

e cultura motoristica . 

Incentivare la conoscenza, la 2) Sostegno ai musei e alle collezioni di 
conservazione e la fruizione eccellenza presenti nel territorio del 
pubblica delle collezioni museali Comune di Pesaro e del Comune di € 10.000,00 
presenti nel territorio marchigiano 
ed in particolare di quello del 
Comune di Pesaro e del Comune di 3) 

Tavullia 
Progetti di integrazione tra il distretto 

Tavullia e favorire la realizzazione motoristico del pesarese e il sistema 

di progetti di sviluppo culturale e regionale dei motori , mediante 
turistico attraverso forme di individuazione e sostegno ai musei 
integrazione con il sistema riconducibili alla cultura motoristica 
regionale ; del territorio regionale 
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Promuovere l'attuazione dello sviluppo del 4) Valorizzazione della cultura motoristica mediante la 
patrimonio e della tradizione motoristica, creazione di specifici percorsi formativi e 
valorizzandone le peculiarità di elevata informazione anche concampagne di mirate, Il 
rilevanza tecnica, meccanica, economica e concorso dei privati. 
sportiva, sostenendo i relativi interventi 
anche attraverso la formazione e 
l'informazione. 

Modalità per l'erogazione del contributo nell'annualità 2017/2018 

La Regione, per l'annualità 2017, al fine di ottimizzare l'efficacia della legge ritiene di non disperdere la 
dotazione autorizzata con un riparto in piccoli interventi parcellizzati, ma di affidare la progettazione e la 
gestione del progetto attuativo degli interventi al Comune di Pesaro, sentito il Comune di Tavullia, in quanto 
soggetto maggiormente titolato a rappresentare le potenzialità e le aspettative del territorio e delle diverse 
realtà che vi operano. 

Per il 2017 il contributo regionale sarà pertanto assegnato al Comune di Pesaro, sentito il Comune di 
Tavullia entro 60 giorni dalla presente delibera, previa trasmissione di un progetto unitario. 

Il progetto dovrà contenere l'elenco degli interventi proposti, una breve relazione sulle modalità attuative 
di ognuno di essi e il prospetto riepilogativo delle spese programmate per ogni singolo intervento, con 
previsione di copertura. Per la misura 4 il Comune proporrà una ipotesi di attivazione di risorse da 
destinare alla formazione professionale e di attivazione di risorse private. 

Successivamente Il Comune dovrà produrre a rendicontazione una relazione sull'attività svolta nella quale 
dovranno essere indicate nel dettaglio tutte le spese sostenute 

L'importo sarà erogato per tranche: 50.000,00 entro il corrente anno e 10.000,00 a saldo nel 2018 in esito 
alla validazione finale di progetto. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d.Lgs 118/2011 e/o SIOPE. 

Il sottoscritto dichiara 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. 

Proposta 

Per quanto sopra si propone di adottare Il presente atto 

Il responsabile del procedimento 

~JW:ni 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per 60.000,00, intesa come disponibilità sulla missione 5, 
programma 02 del bilancio di previsione 2017/19, sul capitolo 2050210100, di cui 50.000,00 
autorizzati a valere dell'annualità 2017 e 10.000,00 sull'annualità 2018. 

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$lIa Posizioo.e-ffiFunzione 
S· ona Teofdi 

~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

/I 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. 

La presente delibera si compone di n. J.... 
parte integrante della stessa. 

J 
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Allegato 1) 

L.R. n. 18 del 15/05/2017: "Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e 
della tradizione motoristica della regione Marche. Criteri e modalità di erogazione dei contributi. 
Annualità 2017" 

La legge regionale 18/2017 riconosce un ruolo prioritario nell'attuazione delle sue finalità ai Comuni di 
Pesaro e di Tavullia, che hanno dato vita ad una rete volta alla salvaguardia e alla valorizzazione della 
cultura motoristica marchigiana. 

Per l'attuazione delle finalità di legge si propongono le seguenti linee di intervento: 

Obiettivi Interventi ammessi 

Promuovere la creazione di sinergie tra i 1. Promozione della sinergia tra i Comuni di 

luoghi coinvolti nella tradizione motoristica, Pesaro e Tavullia per la costituzione di un 

al fine di programmare le attività di crescita , 
 distretto della cultura motoristica . 

sviluppo e promozione del territorio ; 


Incentivare la conoscenza , la conservazione 2. Sostegno ai musei e alle collezioni di eccellenza 
e la fruizione pubblica delle collezioni 

presenti nel territorio del Comune di Pesaro e museali presenti nel territorio marchigiano ed 

del Comune di Tavullia 
in particolare di quello del Comune di Pesaro 

e del Comune di Tavullia e favorire la 3. Progetti di integrazione tra li distretto motoristico 
realizzazione di progetti di sviluppo culturale del pesarese e il sistema regionale dei motori, 
e turistico attraverso forme di integrazione mediante individuazione e sostegno ai musei 
con il sistema regionale ; riconducibili alla cultura motoristica del territorio 

regionale 

Promuovere l'attuazione dello sviluppo del 

patrimonio e della tradizione motoristica , 


4. Valorizzazione della cultura motoristica valorizzandone le peculiarità di elevata 

mediante la creazione di specifici percorsi 
rilevanza tecnica, meccanica , economica e 


sportiva, sostenendo I relativi interventi formativi e campagne di informazione mirate, 

anche attraverso la formazione e anche con il concorso dei privati. 

l'informazione. 


Modalità per l'erogazione del contributo nell'annualità 2017/2018 

La Regione, per l'annualità 2017, al fine di ottimizzare l'efficacia della legge ritiene di non disperdere la 
dotazione autorizzata con un riparto in piccoli interventi parcellizzati, ma di affidare la progettazione e la 
gestione del progetto attuativo degli interventi al Comune di Pesaro, sentito il Comune di Tavullia, in quanto 
soggetto maggiormente titolato a rappresentare le potenzialità e le aspettative del territorio e delle diverse 
realtà che vi operano . 

Per il 2017 li contributo regionale sarà pertanto assegnato al Comune di Pesaro, sentito il Comune di 
Tavullia entro 60 giorni dalla presente delibera, previa trasmissione di un progetto unitario . 
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Il progetto dovrà contenere l'elenco degli interventi proposti, una breve relazione sulle modalità attuative 

di ognuno di essi e il prospetto riepilogativo delle spese programmate per ogni singolo intervento, con 

previsione di copertura. Per la misura 4 il Comune proporrà una ipotesi di attivazione di risorse da 

destinare alla formazione professionale e di attivazione di risorse private. 


Successivamente il Comune dovrà produrre a rendicontazione una relazione sull 'attività svolta nella quale 

dovranno essere indicate nel dettaglio tutte le spese sostenute. 


L'importo sarà erogato per tranche: 50.000,00 entro il corrente anno e 10000,00 a saldo nel 2018 in esito 

alla validazione finale di progetto . 



