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Lunedi 9 ottobre 2017 . nella sede della Regione Mar che . ad Ancona . 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita l a Giunta regi ona le. 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza. assume la 
Pres idenza il Pres ident e de ll a Giunta regionale. Lu ca Ce ris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segret ari o della Giunta r eg i onale. Deborah Giraldi. 

Ri fe ris ce i n qualità di r elatore l'Asses sore More no Pieroni. 
La deliberazione in ogget to è approvata all'unanim it à dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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 

11_____________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: LL.RR. n. 7/2009- n. 4/2010 - n. 30/2015 - D.A. n. 50/2017 - DGR n. 708/2017 
Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione Marche Cultura nel 
biennio 2017-2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Dirigente della P.F. 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 , comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e Attività culturali; 

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

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione Marche 
Cultura nel biennio 2017-2018, di cui agli Allegati A) e B) del presente atto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, in attuazione del Piano triennale 2017/2019, del 
Documento di programmazione annuale Cultura 2017 e dell'art. 4 della L.R n. 30/2015; 

che la spesa prevista per l'attuazione del presente atto, pari a € 640.000,00, trova copertura, in 
termini di esigibilità della spesa, al capitolo 2050210060 del bilancio 2017/2019, per € 
320.000,00 sull'annualità 2017 e per € 320.000,00 sull'annualità 2018. 

" presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013. 

( 
GIUNTA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- L-R n. 7/2009 - Sostegno del cinema e dell 'audiovisivo; 
L.R n. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali; 
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DGR n. 1362 del 17/10/2011 "L.R. n. 7/2009 "Sostegno del cinema e del!' audiovisivo, art. 6. 
Costituzione della Fondazione Marche Cinema Multimedia. Approvazione dell' atto costitutivo e 
dello Statuto - € 250.000,00 capitoli 53103144, 53103156 bilancio 2011; 
DGR n. 1507 del 14/11/2011 "L.R. n. 7/2009. Fondazione Marche Cinema Multimedia. Modifica 
dello Statuto"; 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); 
Regolamento della Commissione (UE) 651/2014; 
L.R. 28 dicembre 2015 n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione 

Marche (legge di stabilità 2016)"; 

DGR n. 319 del 5/04/2016 "L.R. n. 30/2015. Approvazione nuovo testo dello Statuto della 

Fondazione Marche Cultura"; 

Comunicazione della Commissione del 16 maggio 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui 

all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato; 

Linee guida sull' ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato agli interventi statali nel 

settore della cultura emanate dal Mibact; 

DGR n. 979 dell'08108/2016 "Approvazione schema di convenzione con la Fondazione Marche 

Cultura per la disciplina dell'esercizio delle funzioni ordinarie e adozione degli indirizzi e delle 

direttive"; 

Deliberazione Amministrativa n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019; 

DGR n. 708 del 26/06/2017 - Approvazione del Documento di programmazione annuale 

Cultura 2017. 


Motivazione 

In conformità con quanto previsto all'art. 47 DPR n. 445/2000, il sottoscritto, in relazione al presente 
prowedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

La L.R. 31 marzo 2009, n. 7 avente ad oggetto "Sostegno del cinema e deH'audiovislivo" 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 DGR n. 1362/2011 veniva approvata la costituzione della suddetta Fondazione e la 
conseguente approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto successivamente modificato con DGR 
n.1507/2011. 

In data 9 dicembre 2011, in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 6 della Legge 
regionale n. 7/2009, è stata costituita su iniziativa regionale, la Fondazione Marche Cinema 
Multimedia con l'obiettivo di accorpare in un unico soggetto le funzioni inerenti cinema e audiovisivi 
e la catalogazione dei beni culturali, 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. 

Con DGR n. 1687 del 3/12/2012 veniva approvato lo schema di convenzione quadro ed in data 
28/12/2012 (Reg. Int. 16714) veniva sottoscritta la suddetta convenzione 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. 
Con L.R. n. 30/2015 art. 4 si è proceduto ad una riorganizzazione della Fondazione che ha reso 
necessaria una corrispondente modiHca dello statuto apportata con DGR n. 319/2016. 
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L'art. 5 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 Legge regionale 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 in favore della Fondazione, a titolo di contributo per il 

funzionamento e l'attività della stessa. 


Con successiva DGR n. 979 deI1'8/08/2016 sono stati approvati gli indirizzi e le direttive per la 

disciplina dell 'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività da parte della Fondazione 

Marche Cultura, in linea con le previsioni normative di cui all'articolo 4 comma 6 della L.R. n. 

30/2015. 

La Fondazione, in attuazione della citata legge, ferma restando la titolarità in capo alla Regione 

Marche delle funzioni di Film Commission, catalogazione dei beni audiovisivi e culturali e 

valorizzazione dei musei, istituti e luoghi della cultura, svolge le seguenti funzioni: 

a) la gestione delle attività di Film Commission; 

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

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

c) 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; 

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

comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi; 

e) l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e luoghi della cultura del 

territorio. 


La Fondazione, rispetto alle funzioni sopra elencate, eroga per la Regione Marche attività e servizi 

gratuiti di carattere tecnico specialistico rivolti a cittadini , imprese, istituti e luoghi della cultura del 

territorio ed esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla L.R. n. 7/2009 e 

dalla L.R. n. 4/2010, nonché degli indirizzi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale. 


In estrema sintesi, con riferimento all 'attività di Film Commission, la Fondazione Marche Cultura 

svolge azioni di promozione e attività di assistenza tecnico specialistica volte ad incrementare la 

presenza di produzioni cinematografiche nazionali e straniere che utilizzano il territorio regionale 

come set cinematografico. 

Per quanto riguarda l'attività di produzione, raccolta , conservazione, diffusione e promozione dei 

materiali audiovisivi e multimediali riguardanti in particolare la storia, la cultura e le tradizioni delle 
 il 
Marche, la FMC gestisce la mediateca in quanto unica depositaria della copia d'obbligo dei 
documenti audiovisivi prodotti nella regione, provvedendo anche alla loro catalogazione ed 
implementando il materiale in possesso delle associazioni, dei comuni e delle istituzioni che si 
occupano della memoria storica delle Marche e degli archivi storici , al fine di costituire una banca 
dati per incrementare la valorizzazione di questo settore . 

In riferimento alle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, 
anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati , la Fondazione svolge un 
ruolo di supporto all'attuazione e gestione dei progetti relativi ai beni culturali e di valorizzazione del 
patrimonio culturale marchigiano. Prioritari saranno i servizi di front office rivolti ai fruitori esterni 
(liberi professionisti , Comuni, Musei , Soprintendenze, studenti ... ) e l'attività di manutenzione 
ordinaria della banca dati SIRPaC. 
Per l'integrazione tra offerta culturale e turistica , la FMC, attraverso attività di comunicazione web e 
social media e l'organizzazione di eventi, fornirà un qualificato servizio al territorio rivolto in 
particolare ai comuni , agli istituti e luoghi della cultura al fine di promuovere maggiormente le 
innumerevoli iniziative che vengono da essi realizzate . 
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Per l'attuazione dei servizi inerenti la valorizzazione dei musei, degli istituti e luoghi della cultura del 
territorio, la FMC darà attuazione alle linee di indirizzo indicate dalla Regione al fine di favorire la 
fruizione degli istituti museali , con particolare riferimento alle azioni ed agli interventi volti a 
sostenere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale degli istituti museali colpiti dal sisma. 

A partire dal corrente anno, la Fondazione Marche Cultura svilupperà inoltre alcune attività inerenti 
il Progetto regionale denominato CulturaSmart che, attraverso una piattaforma culturale, si propone 
di mettere a punto strumenti tecnologici per sviluppare l'innovazione nei luoghi della cultura, a 
sostegno delle attività culturali e del patrimonio artistico, promuovendo la collaborazione tra gli 
istituti culturali (in particolare biblioteche e musei), la creatività, il multi ed inter-culturalismo, la 
valorizzazione del territorio, tramite la rete (internet). In particolare la Fondazione dovrà collaborare 
allo sviluppo dei servizi multimediali evoluti quali la multivideoconferenza, ad incrementare la 
possibilità di visione di film o documentari di proprietà della biblioteca o del museo, alla promozione 
degli eventi culturali che si sviluppano in diversi punti del territorio regionale, alla realizzazione di 
virtual tour nei luoghi della cultura, al servizio di assistenza virtuale alla navigazione (Helpme), 
all'attuazione di sessioni di corsi in e-Iearning ed in presenza (anche su richiesta degli utenti) , 
offrendo gratuitamente agli operatori del settore e al pubblico i servizi sopra elencati. 

La Fondazione dovrà anche sostenere e sviluppare la Community di CulturaSmart concepita come 
luogo di confronto e condivisione di idee, proposte, suggerimenti, progetti, servizi, su temi di 
interesse comune e relativi al patrimonio culturale. Lo spazio della Community sarà dedicato alle 
informazioni , agli avvenimenti e agli eventi che vedono partecipi e coinvolgono la comunità 
marchigiana, al fine di sollecitare interessi e approfondire tematiche di attualità, anche attraverso i 
'gruppi' che via via saranno costituiti e saranno dedicati agli ambiti bibliotecario, museale e 
archivistico. Dovrà monitorare e coordinare l'attività della comunità virtuale di interesse sulla cultura 
e sulle risorse culturali delle Marche, vivace ed attiva in grado di condividere idee, progetti, servizi e 
competenze professionali diffuse sul territorio regionale ed in particolare nelle aree colpite dal 
sisma. 

Nell'Allegato A) della presente deliberazione sono indicati indirizzi e direttive per lo svolgimento 
delle funzioni ordinarie della Fondazione per ciascun ambito previsto nella citata L. R. n. 30/2015 per 
il biennio 2017-2018. 

Per tutte le funzioni sopra elencate e descritte nell'Allegato A, e a partire dalla data di modificazione 
della legge di dicembre 2015, la Regione ha stabilito di conferire 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 in euro 
320.000,00 per annualità. 
A tal proposito si precisa che la Fondazione Marche Cultura ha segnalato in sede di Assemblea dei 
Soci per l'approvazione del bilancio (in data 29 maggio u.s.), in relazione al progressivo aumento 
delle attività svolte e del relativo bilancio di esercizio, l'insufficienza delle risorse ad essa destinate 
per legge, richiedendo un incremento dei fondi pari a 200.000,00 euro annui da effettuarsi 
nell'ambito dei futuri provvedimenti, atti e documenti di programmazione economico finanziaria e nei 
limiti delle disponibilità di bilancio esistenti. 

Il contributo attualmente disponibile per il 2017 e 2018 (€ 320.000,00 l'anno) garantito dal capitolo 
2050210060 del bilancio 2017/2019, sarà liquidato secondo le modalità descritte nell'Allegato B). 
Qualora dal bilancio consuntivo risultasse che le spese sostenute dalla Fondazione per il 
funzionamento e l'attività fossero inferiori al contributo concesso per l'anno di riferimento, la 
Regione si riserva la facoltà di recuperare tale somma. 

Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse queste potranno essere destinate all' integrazione 
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del contributo che sarà erogato con le stesse modalità previste per la quota annuale. 
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 . 

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 sia 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 16/05/2016 e nelle Linee Guida del Mibact 
sull'ambito di applicazione della disciplina aiuti di Stato nel settore della cultura. 
In particolare nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel paragrafo dedicato alla cultura 
e conservazione del patrimonio, si precisa che la cultura è un veicolo di identità , valori e contenuti 
che rispecchiano e modellano le società dell 'Unione . Il settore della cultura e della conservazione del 
patrimonio abbraccia una vasta gamma di obiettivi e di attività tra cui musei, archivi , biblioteche, 
centri o spazi culturali artistici, teatri , teatri lirici, sale da concerto, siti archeologici , monumenti , siti ed 
edifici storici, costumi e artigianato tradizionali , festival esposizioni, nonché attività di educazione 
culturale e artistica. Alla luce del loro carattere specifico , talune attività concernenti la cultura, o la 
conservazione del patrimonio e della natura possono essere organ izzate in modo non commerciale 
e quindi possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento 
pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato . La Commissione ritiene che il finanziamento 
pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico 
gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere 
economico . 

La Fondazione in oggetto risulta non essere 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 n. 7/2009, L.R n. 4/2010, L.R n. 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. 

Per quanto sopra 
deliberazione. 

esposto, si propone alla Giunta regionale l' adozione della presente 

Il Responsabile del procedimento 
Laura Capozucca 

~~~~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di complessivi € 640.000,00, intesa come disponibilità sul capitolo 
2050210060 del Bilancio regionale 2017/2019, per l'importo di € 320.000,00 sull 'annualità 2017 e 
per l'importo di € 320.000,00 sull'annualità 2018. 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo Co tabile della Spesa 1 

_ . e niaDe~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA7 
DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli art!. 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALO ZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta regionale in relazione alla 
quale dichiara , ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli art!. 6 e 7 del DPR n. , 
62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

La presente delibera si compone di n. J3 pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segretari de:tl~unta
Oeb hG/J 
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ALLEGATO A) 

Indirizzi e direttive per l'attività della Fondazione Marche Cultura 
biennio 2017-2018 

a) GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FILM COMMISSION 

La Legge n. 220/2016 ha dato riconoscimento all'attività delle Film Commission regionali, diffuse su 
tutto il territorio nazionale, definendole "istituzione riconosciuta da ciascuna regione o provincia 
autonoma, che perseg ue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e 
dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive 
nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e 
dell'audiovisivo nel territorio di riferimento" (Art. 2 - Definizioni). 

Anche alla luce di tali linee generali, la Regione Marche attribuisce alla Fondazione Marche Cultura 
settore Marche Film Commission (appositamente istituita con Legge Regionale n. 7/2009) , compiti di 
supporto, per l'ambito specifico di competenza , ovvero nell'esecuzione tecnica di indirizzi e criteri 
generali , relativi alle risorse pubbliche da impegnare nello stesso ambito. 
In particolare, compete alla stessa proporre e predisporre attività cineaudiovisive e cineturistiche, 
finalizzate a strutturare la filiera cinema nelle Marche - DCE Impresa Cinema: Sistema Cinema e 
Imprenditoria nelle Marche - nonché collaborare con la Regione per redigere bandi di sostegno alle 
produzioni cineaudiovisive da attuarsi attraverso l'impiego adeguato di competenze tecniche di 
settore idonee all'individuazione di progetti che siano rispondenti ad obiettivi e finalità regionali . 

Il settore Marche Film Commission potrà attuare , in raccordo con la P.F. Beni e Attività culturali, 
azioni finalizzate a incrementare la presenza di produzioni cinematografiche nazionali e straniere che 
utilizzano il territorio regionale come set cinematografico. In base alle risorse disponibili potranno 
essere sostenute la produzione e la promozione delle opere cineaudiovisive realizzate nel territorio e 
delle attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale del turismo sotto il profilo cineaudiovisivo, 
attraverso l'assistenza logistica e amministrativa, nonché la gestione di fondi specifici. 
Potranno altresì essere avviate alcune attività di sostegno al sistema produttivo locale, in termini di 
formazione e professionalizzazione di operatori del settore, nonché svolgere studi e ricerche nel 
settore cinematografico. 

Sarà attuata una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle forme di investimento in ambito 
cinematografico ed organizzati specifici workshop tecnici finalizzati all'avvio di protocolli operativi per I 
l'agevolazione di site service territoriali. Particolare attenzione sarà data ai meccanismi 
d'incentivazione e di sgravi fiscali (Tax Credit - Tax Shelter) legittimati dallo Stato e alla formulazione 
di offerte integrate di servizi per le produzioni . 

b) GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, RACCOLTA, CONSERVAZIONE, 
DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI MATERIALI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI RIGUARDANTI 
IN PARTICOLARE LA STORIA, LA CULTURA E LE TRADIZIONI DELLE MARCHE 

Nell'ambito delle funzioni che la Fondazione svolge nei confronti della Regione la Mediateca, oltre 
ad essere unica depositaria della copia d'obbligo dei documenti audiovisivi prodotti nella regione e 
ad occuparsi della loro catalogazione, contribuisce allo sviluppo delle attività di produzione , 
raccolta , conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, I~ le 8 



REGIONE MARCHE 
_ gedoryel20 7 I~ag·1GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 1 1 li n 

tradizioni delle Marche. In questo settore saranno svolte le seguenti attività: 
- prosecuzione del piano di digitalizzazione degli archivi audiovisivi e cartacei tematici del 

fondo mediatecale; 
- elaborazione di contenuti audiovisivi per la promozione web-social sui canali turistici della 

Regione Marche, per i Photowalk del SMT e a supporto degli eventi e progetti programmati 
della Regione; 

- promozione audiovisiva e comunicazione online per le attività in progetti sociali di evidenza 
regionale; 

- elaborazioni grafiche di immagini per la promozione dei sistemi museali e culturali territoriali; 
- realizzazione di fotografie e campagne fotografiche in proprio o con affidamento a soggetti terzi 

secondo le modalità previste dalle leggi vigenti , finalizzate alla valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale e paesaggistico della regione; 

- implementazione del materiale in possesso delle associazioni che si occupano della memoria 
storica delle Marche e degli archivi storici al fine di costituire una banca dati per valorizzare 
maggiormente questo settore anche attraverso il sito regionale e la produzione di materiale 
specifico; 

- aggiornamento e nuovo piano di comunicazione web della FMC integrato con le linee guida 
regionali; 

- collaborazione con la P.F. Beni e Attività culturali e la Biblioteca del Consiglio per il 
monitoraggio sull 'applicazione della legge sul deposito legale, in attuazione delle direttive 
nazionali al fine di mettere in atto le direttive comuni, e per la tenuta dell'anagrafe degli editori 
che hanno depositato le opere pubblicate presso gli archivi regionali e nazionali; 

- collaborazione con la P.F. di settore all'aggiornamento della banca dati degli editori marchigiani 
e relativo monitoraggio. 

Attualmente il patrimonio audiovisivo della mediateca è di oltre 1.600 documenti con più di 2.000 
materiali digitali utili alla fruizione e comprende una sezione master e documentazione inedita di 
audio/video prodotti dall'ex Mediateca delle Marche. 

c) 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 Fondazione Marche Cultura svolge - nel settore Catalogazione e Fruizione del Patrimonio 
Culturale - attività di supporto all 'attuazione e gestione dei progetti di catalogazione dei beni 
culturali, curandone l'esecuzione tecnica in riferimento ai principi ed ai criteri generali indicati, e di 
valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano ad esso correlato , sulla base degli indirizzi di 
settore della Regione Marche, previsti nel Piano Annuale e Triennale di riferimento. Attualmente la 
Banca dati SIRPaC consiste in 250.000 schede, articolate in 24 tipologie, di cui oltre 181.000 
online, con più di 230.000 immagini dell 'archivio fotografico regionale . 

Sistema Informativo Regionale e attività di catalogazione 
Prioritarie risultano la gestione del front office rivolta sia ai referenti dei Servizi regionali che ai 
fruitori esterni (liberi professionisti, Comuni , Musei , Soprintendenze, studenti ... ) e l'attività di 
manutenzione ordinaria della banca dati SIRPaC, da attuarsi in stretta relazione con il settore 
Informatica della Regione Marche e secondo quanto indicato nel dettato statutario: 

• revisione e aggiornamento delle mappature esistenti al fine del loro adeguamento ai più recenti 
sviluppi degli standard e dei sistemi di interoperabilità nazionali (Cultura Italia-PICO) ed europei 
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(Europeana-ESE), con particolare riferimento al riallineamento della banca dati del patrimonio 
culturale in funzione della piattaforma CulturaSmart; 

• 	 manutenzione evolutiva del SIRPaC, volta al potenziamento delle funzionalità di interrogazione, 

al miglioramento delle funzionalità di data-entry, con ulteriore implementazione di nuove 

strutture di schede di catalogo; 


• 	 reingegnerizzazione del sistema di estrazione dei metadati catalografici per l'interoperabilità via 

OAI-PMH con Culturaltalia . 


Circa le campagne di catalogazione del patrimonio culturale da parte della Fondazione Marche 
Cultura sarà garantito il supporto e l'assistenza ai progetti regionali che afferiscono alle banche dati 
catalografiche e a progetti di catalogazione predisposti da soggetti terzi sulla base di specifici 
accordi, garantendo la fruizione dei dati all'interno del sistema, nel rispetto degli standard nazionali 
ed internazionali e degli indirizzi di settore. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla strutturazione di un sistema informativo integrato al SIRPaC 
finalizzato alla raccolta ed implementazione dei dati relativi ai danni subiti dal patrimonio culturale a 
seguito del sisma, funzionali alla conservazione e alla ricostruzione, nonché al loro allineamento con 
le schede, i progetti e le banche dati già presenti nel sistema informativo regionale . 

Le attività di catalogazione , digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio 
fotografico esistente nelle Marche, già sostenute dalla Regione, costituiscono una solida base di 
riferimento per avviare una progettazione che, attraverso una specifica ricognizione sul 
territorio , consenta di individuare e coinvolgere in modo partecipativo enti , istituzioni che a vario 
titolo detengono raccolte, archivi o fondi fotografici . La partecipazione a progetti già avviati a livello 
nazionale e il consolidamento della collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione per questo settore potrà determinare l'avvio di ulteriori campagne di catalogazione 
e digitalizzazione. 

La Fondazione fornirà inoltre il supporto e l'assistenza tecnica nella realizzazione di un 
progetto speciale finalizzato sul patrimonio culturale demoantropologico conservato nei musei e nelle 
raccolte museali presenti nella regione , sia materiale che immateriale , con particolare riferimento agli 
istituti e alle realtà colpite dai recenti avvenimenti sismici . A tal fine verrà costituito uno specifico 
tavolo di lavoro che vede la partecipazione della P.F. Beni e Attività culturali, della Soprintendenza e 
della Fondazione Marche Cultura al fine di supportare le azioni di conoscenza, catalogazione e 
valorizzazione del patrimonio demoantropologico della regione. 

Si prevede anche un diretto coinvolgimento della Fondazione nella partecipazione della 
Regione Marche a progetti nazionali ed europei per l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati r 
e la formazione degli operatori, attuando forme di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e 
private. 

Con successivo atto saranno regolamentate le attività di catalogazione, inventari azione e 
digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, affidando alla stessa Fondazione la loro gestione, 
al fine di realizzare gli obiettivi istituzionali della conoscenza, valorizzazione e promozione del 
medesimo patrimonio e la sua pubblica fruizione, da attuarsi nei termini e con le modalità stabiliti 
dalla P.F. Beni e Attività culturali in collaborazione con la P.F. Informatica e crescita digitale. 
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d) REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE TRA OFFERTA CULTURALE E TURISTICA, 
ATTRAVERSO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL MEDIA ANCHE MEDIANTE 
L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

Su indicazione delle P.F. di settore, saranno dati indirizzi in merito a progetti specifici che saranno 
attuati dalla Fondazione al fine di valorizzare l'offerta turistica e i beni culturali regionali attraverso la 
promozione del territorio , sia del comparto turismo che di quello della cultura che si svolgeranno nel 
periodo 2017/2018. 
A partire dal corrente anno, la Fondazione Marche Cultura svilupperà inoltre alcune attività inerenti il 
Progetto regionale denominato CulturaSmart che, attraverso una piattaforma culturale, si propone di 
mettere a punto strumenti tecnologici per sviluppare !'innovazione nei luoghi della cultura, a sostegno 
delle attività culturali e del patrimonio artistico, promuovendo la collaborazione tra gli istituti culturali 
(in particolare biblioteche e musei), la creatività , il multi ed inter-culturalismo, la valorizzazione del 
territorio, tramite la rete (internet) . In particolare la Fondazione dovrà collaborare allo sviluppo dei 
servizi multimediali evoluti quali la multivideoconferenza, ad incrementare la possibilità di visione di 
film o documentari di proprietà della biblioteca o del museo, alla promozione degli eventi culturali che 
si sviluppano in diversi punti del territorio regionale, alla realizzazione di virtual tour nei luoghi della 
cultura, al servizio di assistenza virtuale alla navigazione (Helpme), all'attuazione di sessioni di corsi 
in e-Iearning ed in presenza (anche su richiesta degli utenti) , offrendo gratuitamente agli operatori del 
settore e al pubblico i servizi sopra elencati . 

La Fondazione dovrà anche sostenere e sviluppare la Community di CulturaSmart concepita come 
luogo di confronto e condivisione di idee, proposte, suggerimenti, progetti, servizi, su temi di interesse 
comune e relativi al patrimonio culturale . Lo spazio della Community sarà dedicato alle informazioni , 
agli avvenimenti e agli eventi che vedono partecipi e coinvolgono la comunità marchigiana, al fine di 
sollecitare interessi e approfondire tematiche di attualità, anche attraverso i 'gruppi' che via via 
saranno costituiti e saranno dedicati agli ambiti bibliotecario , museale e archivistico. Dovrà 
monitorare e coordinare l'attività della comunità virtuale di interesse sulla cultura e sulle risorse 
culturali delle Marche, vivace ed attiva in grado di condividere idee, progetti, servizi e competenze 
professionali diffuse sul territorio regionale ed in particolare nelle aree colpite dal sisma. 

Inoltre, in stretto raccordo con la P.F. Beni e Attività culturali la Fondazione dovrà fornire il supporto 
all'implementazione, aggiornamento e monitoraggio dei dati del sito e dei social del settore cultura. 
Potranno essere avviate anche attività di formazione per l'alfabetizzazione e la digitalizzazione di 
operatori addetti alla comunicazione. 

e) ATTUAZIONE DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI, DEGLI ISTITUTI E DEI 
LUOGHI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO 

In attuazione della L.R. n. 30/2015 potranno essere realizzate le seguenti azioni, in stretto raccordo 
con la P.F. di settore e sulla base della programmazione triennale ed annuale: 

- 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; 

- supportare la struttura regionale nell'ambito della riorganizzazione del Sistema Bibliotecario 
Regionale, collaborando nella gestione di alcuni servizi e delle piattaforme di catalogazione dei 
beni librari ; 
sviluppare e incrementare le attività di promozione e valorizzazione unitaria dei musei e del 
patrimonio in essi contenuto, al fine di favorire la fruizione degli istituti museali, con particolare 
riferimento alle azioni ed agli interventi volti a sostenere la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio culturale degli istituti museali colpiti dal sisma; 
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- sviluppare le attività educative e formative del settore , individuando nuove forme di gestione a 
sostegno della formazione e all 'aggiornamento del personale operante nei musei e negli istituti 
culturali , sulla base della programmazione di settore, delle richieste del territorio e di progetti 
specifici inerenti il monitoraggio dei visitatori , delle attività, dei servizi e delle professionalità. 

La Fondazione si occuperà anche di promuovere l'Art bonus attraverso attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento di enti, istituzioni , imprese e opinione pubblica in iniziative legate al mondo e alla 
realtà dello spettacolo (festival, cinema, rassegne musicali , ecc.) e agli istituti culturali presenti nella 
regione e alla valorizzazione del loro patrimonio. 

Fondamentale sarà pertanto attuare specifiche azioni legate all 'Art bonus, sollecitando l'attenzione 
di enti e istituzioni al fine di effettuare una erogazione liberale a sostegno della cultura, individuando 
l'intervento (il bene culturale pubblico o l'attività di sostegno o la struttura pubblica di spettacolo o 
particolari progetti speciali) che può essere sostenuto con la donazione, in coerenza con quanto 
previsto dalla legge che regola l'Art bonus e soprattutto curando campagne di sensibilizzazione e 
promozione di iniziative varie (seminari , manifestazioni , attivazione di ambiti social dedicati, report, 
monitoraggio, ecc.). 
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ALLEGATO B) 

DISPOSIZIONI GENERALI E TEMPI PROCEDIMENTALI DELLE ATTIVITA' 

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad indirizzare ed a monitorare l'andamento delle attività 

della Fondazione, per quanto riguarda l'andamento gestionale, organizzativo, economico della 

stessa e il rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica. 

La Giunta definisce con il presente atto, indirizzi e direttive a cui la Fondazione deve tendere nel 

periodo 2017-2018, individuando tempi e modalità del mQnitoraggio periodico. 

Gli obiettivi strategici e gli indicatori devono tener conto di quanto previsto negli atti di 

programmazione del settore cultura. 


A seguito dell'approvazione della suddetta delibera, la Fondazione dovrà trasmettere entro il 

corrente esercizio finanziario alla P.F. Beni e Attività culturali il bilancio consuntivo dell'anno 2016, il 

bilancio preventivo per l'anno in corso, il resoconto delle attività svolte al 30 settembre 2017, nonché 

il piano delle attività da realizzare fino a dicembre p.v ., distinto per gli ambiti previsti nella L.R. n. 

30/2015, conforme agli indirizzi e direttive regionali. 

Dopo la verifica e l'approvazione dei documenti sopra indicati, la Regione provvederà alla 

concessione del contributo e a liquidare alla Fondazione la somma di € 320.000,00, ovvero la quota 

disponibile per l'anno 2017. 

Entro il 30 novembre p.v. la Fondazione dovrà predisporre il piano delle attività da attuare nel 2018, 

secondo gli ambiti previsti nella citata legge regionale, corredato da relativo cronoprogramma, 

conforme agli indirizzi e direttive regionali , ai fini di una corretta programmazione per l'anno 2018, a 

cui seguirà atto di concessione del contributo per la medesima annualità. 


Entro febbraio 2018 la Fondazione dovrà presentare una relazione dettagliata sulle attività svolte 

fino al 30 dicembre 2017, distinte per ambiti e progetti, articolando gli obiettivi raggiunti, l'attuazione 

delle varie iniziative e le sinergie prodotte, i vari materiali realizzati ed i risultati conseguiti. 

Entro il 30 aprile 2018 la Fondazione Marche Cultura dovrà trasmettere il bilancio consuntivo del 

2017, il bilancio preventivo 2018 e, se necessario, un aggiornamento delle attività per l'anno in 

corso anche a seguito del Programma annuale della Cultura 2018. 

La Regione, dopo aver verificato ed approvato tale documentazione, provvederà a liquidare la 

somma di € 320.000,00 disponibile per l'annualità 2018. 


Entro il 30 giugno 2018, ai fini del controllo contestuale la Fondazione è tenuta a inviare alla P.F. 

competente una relazione sulle attività svolte nel primo semestre, con l'indicazione motivata di 

eventuali variazioni del piano operativo, rispetto alle attività programmate. 

Entro fine febbraio 2019 la Fondazione provvederà a trasmettere una relazione dettagliata sulle 

attività svolte per ambito, nel secondo semestre del 2018, articolando gli obiettivi e i risultati 

raggiunti, l'attuazione delle iniziative e le sinergie prodotte, i materiali realizzati. 


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. Può inoltre 

richiedere alla Fondazione ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto 

necessario ed, in particolare, chiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici. 

La Regione può espletare durante lo svolgimento delle attività della Fondazione le eventuali 

variazioni intervenute rispetto alle attività programmate anche al fine di verificarne la compatibilità 

con le previsioni di spesa in vista di eventuali conseguenti modifiche. 
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