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O NC Modifica dell' Allegato A della DGR 32113 "Linee Guida 


per l'attuazione del Progetto CulturaSmart!, 

Prot. Segr. piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e 


1341 l'innovazione dei luoghi della cultura " e revoca 
della DGR 598 / 16 "Definizione della composizione 
della commissione Smartcommunities nell'ambito 
del Progetto CulturaSmart!" alla luce del 
rinnovato quadro programmatorio regionale e del 
mutato contesto seguito agli eventi sismici 

Lunedi 23 ottobre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata 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'fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L' fNCARJCATO 
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GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
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OGGETTO: L.R. n. 4/2010 - L.R. n. 20/2010 - DGR n. 32/2013 - Modifica dell'Allegato A della DGR 

32/13 "Linee Guida per l'attuazione del Progetto CulturaSmartt, piattaforme tecnologiche per lo 

sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura" e revoca della DGR 598/16 "Definizione della 

composizione della commissione Smartcommunities nell'ambito del Progetto CulturaSmart!" 

alla luce del rinnovato quadro programmatorio regionale e del mutato contesto seguito agli 

eventi sismici 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 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 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 l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs.118/2011 , recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; 


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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

• 	 di modificare l'allegato A della DGR 32/13 "Linee Guida per l'attuazione del Progetto 

CulturaSmart! , piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura" nel 

paragrafo "La governance" pagg . 12-13, così come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante del 

presente atto; 


• 	 di approvare le modalità e i criteri per la selezione dei luoghi individuati per l'installazione degli hot 

spot wi-fi , alI. 2 parte integrante del presente atto, con i quali sarà definito il nuovo elenco in 

sostituzione di quello di cui alla DGR 32/13 (pagg. 25-35 dell'Allegato A), tenuto conto anche degli 

eventi sismici che hanno investito il territorio; 


• 	 di approvare le modalità e i criteri per la selezione dei nodi previsti da progetto quali punti di 

accesso a servizi culturali ad alto valore aggiunto, alI. 3 parte integrante del presente atto, tenuto 

conto anche degli eventi sismici che hanno investito il territorio; 


• 	 di revocare la DGR 598/16 "Definizione della composizione della Commissione Smartcommunities 

nell 'ambito del progetto CulturaSmart!"; 


• 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA IL SEGRETA~I~ GIUNTA 
Debiti rlraldi 

http:dell'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali"; 
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 22 del 05/05/2011 "Piano per i beni e le 

attività culturali 2011-2013"; 
- L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, art. 6, Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari anno 

2011 ; 
- L. R. 28 /2011, art. 4, Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari anno 2012; 
- D.G.R. n. 673 del 14/05/2012 avente ad oggetto "L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di 

beni e attività culturali art. 8 - Programma operativo annuale 2012"; 
- D.G .R. n. 1700 del 10/12/2012 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente 

Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente 'L. R. 28 dicembre 2010, n. 20, 
art. 6 comma 3 lettera a) Investimenti per progetti di sviluppo a base culturale - Linee Guida per 
l'attuazione del Progetto CulturaSmart!, piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione 
dei luoghi della cultura"; 

- D.G.R. n. 32 del 21/01/2013 "L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, art. 6 comma 3 lettera a) Investimenti 
per progetti di sviluppo a base culturale - Linee Guida per l'attuazione del Progetto CulturaSmart! , 
piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura" 

- DGR 598/16 "Definizione della composizione della commissione Smartcommunities nell'ambito del 
progetto CulturaSmart!. 

- D.A. n. 50 del 14/03/2017 "Piano triennale della Cultura 2017-2019"; 
- DGR n. 708/17 del 26/06/2017 "Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 

2017" 
- DGR n. 1036/17 "Approvazione del progetto per la riorganizzazione e gestione del sistema 

bibliotecario regionale nel passaggio di funzioni tra Province e Regione Marche e dello schema di 
convenzione con gli Enti partner"; 

- D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili"; 

- L. R. 35/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - legge 


di stabilità 2017"; 
- L.R. 36/2016 "Bilancio di previsione 2017/2019"; 
- DGR del 30/12/2016 n. 1647 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i.; 
- DGR del 30/12/2016 n. 1648 "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 

2017/2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e s.m. i.; 
- DGR 1080/2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti dal 

Rendiconto generale della Regione per l'anno 2014, previsto dal D.Lgs. 118/2011 

Motivazione 
Con la D.G.R. n. 32 del 21/01/2013 "L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, art. 6 comma 3 lettera a) 
Investimenti per progetti di sviluppo a base culturale - Linee Guida per l'attuazione del Progetto 
CulturaSmart!, piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura", la 
Regione ha avviato il progetto CulturaSmart finalizzato ad installare hot spot wi-fi in Biblioteche e 
Musei delle Marche e a sviluppare servizi informativi per i cittadini veicolati dalle strutture coinvolte. 
L'allegato A della sopra richiamata DGR, oltre a definire le linee guida tecniche del progetto ed 
alcune modalità attuative dello stesso, definiva un'organizzazione della governance e elencava le 
sedi di biblioteche e musei pubblici dove dovevano essere installati linee e dispositivi atti a consentire 
l'accesso wi-fi ai propri utenti. 
Con DD. n. 73 del 09/06/2014 la P.F. Sistemi Informativi e Telematici (ora Informatica e Crescita 
Digitale) ha avviato una procedura d'appalto, per la fornitura dei prodotti, apparecchiature e servizi 
per l'attuazione del progetto. Questo è stato strutturato in due lotti funzionali distinti, coordinati da 

-" 
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un'unica direzione dell'esecuzione. Nel Lotto 1 si prevedeva di adeguare il sistema infrastrutturale per 
l'accesso alla rete Internetlintranet tramite hot-spot wifi, a partire da un numero minimo di 165 luoghi 
della cultura pubblici scelti, per i Musei, tra quelli che avevano partecipato all'autovalutazione 
regionale e per le biblioteche, quelle inserite nella banca dati regionale Bibliomarche. Inoltre venivano 
anche indicati i seguenti criteri utilizzati per la selezione delle strutture: . 
• coprire quelle aree attualmente più critiche sotto il profilo della connettività; 
• collocazione fisica del museo e della biblioteca privilegiando situazioni in cui il museo e la biblioteca 
civica non sono sufficientemente vicini per essere serviti da un unico punto Wi-Fi. 
Con il Lotto 2, inoltre, si intendeva offrire una piattaforma per lo sviluppo di servizi applicativi 
multimediali e di supporto per smart community e smart service a partire dagli istituti culturali pubblici 
elencati nella citata delibera. 
Il progetto prevedeva anche una Smart Community che attraverso strumenti social fosse in grado di 
mettere in correlazione tutti i soggetti del sistema e permettesse l'utilizzazione condivisa di strumenti 
in grado di agevolare i contatti, condividere progetti, mettere a fattor comune applicazioni, al fine di 
favorire il miglioramento dei servizi culturali e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
cittadini. 
Con i DD. 16/15 e 31/15 da parte della P.F. Informatica e Crescita Digitale si è proceduto 
all'aggiudicazione efficace rispettivamente dei lotti 1 e 2 ed i contratti in essere sono in fase di 
esecuzione, in quanto il progetto è in pieno svolgimento. E' pertanto intenzione dell'Ente Regione 
apportare quegli aggiornamenti agli aspetti meramente organizzativi e gestionali al fine di garantirne 
la regolare e rapida prosecuzione giungendo positivamente alla sua conclusione. 
Nell'attuazione pluriennale del progetto si è assistito a diversi mutamenti sia di carattere 
amministrativo-istituzionale (la legge Delrio e la successiva L. R. 13/15) sia strutturale che conducono 
alla necessità di adeguare il quadro organizzativo del progetto al nuovo scenario regionale. Il venir 
meno delle Provincie - che avevano negli anni svolto un'azione essenziale di raccordo e gestione 
delle reti culturali territoriali coinvolte nel progetto - ha richiesto da parte della Regione un rinnovato 
ruolo di coordinamento in questi settori. Da qui è ·discesa la necessità di delineare un nuovo quadro 
programmatorio regionale che con il Piano Triennale ha previsto una più complessiva 
riorganizzazione del Sistemi Bibliotecario marchigiano e dettato nuove linee per il settore museale 
regionale sia in termini gestionali sia organizzativi. Per quanto riguarda in particolare il Sistema 
Bibliotecario regionale con DGR n. 1036/17 si è approvato il progetto di riorganizzazione complessiva 
del sistema, dandogli un assetto più coeso, omogeneo e stabile nel dopo-Province, delineando un 
rapporto rinnovato di questa rete con le Università e le scuole. E' pertanto opportuno che anche lo 
sviluppo del progetto CulturaSmart interagisca in forma coerente con il nuovo quadro favorendone il 
positivo sviluppo dei servizi. 
Inoltre l'elenco delle Biblioteche e dei Musei, allegato alla DGR 32/13 necessita anch'esso di una 
attenta revisione in quanto, innanzitutto, si è assistito ad un profondo mutamento strutturale che ha 
investito molti di questi luoghi a causa dello sconvolgimento subito dal territorio in seguito agli eventi 
sismici del 2016/17. Inoltre nel tempo vi è stato un fisiologico evolversi delle condizioni delle sedi 
locali di questi Istituti mentre in altri casi, nel corso dei sopralluoghi tecnici di attuazione del progetto 
si sono constatati limiti strutturali delle sedi alla fattibilità dell'installazione. 
Ciò porta, quindi alla necessità di apportare modifiche alla lista dei luoghi che era stata riportata in 
calce quale Allegato 1, alla Delibera di avvio del progetto del 2013. 
Pertanto, dovendo operare un necessario aggiornamento nell'attuazione del progetto, adattandolo 
alle mutate condizioni delle reti culturali territoriali determinate anche dal processo di ricostruzione, la 
P.F. Beni e Attività Culturali in stretto concerto con P.F. Informatica e Crescita Digitale della Regione 
Marche, propone una modifica e aggiornamento delle linee guida del progetto finalizzati a rendere più 
snello, efficace ed efficiente il processo organizzativo di attuazione di CulturaSmart, nell'ottica di un 
alleggerimento dei passaggi burocratici e decisionali delle varie azioni , in modo che l'attuazione 
concreta si possa più facilmente ed efficacemente adattare al mutato contesto. 
A tal fine si propone di superare quanto disposto dall'allegato A della DGR 32/2013, in particolare nel 
paragrafo "La governance" pagg. 12-13 dove di prevedevano l'istituzione di un organismo, la 
Commissione che, con il coinvolgimento di rappresentanti sia delle Pubbliche amministrazioni 
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(Comuni, Province ed enti preposti) sia delle associazioni culturali, avrebbe dovuto svolgere un ruolo 
di indirizzo del progetto. 
Essendo però il progetto entrato ormai in una sua fase operativa con linee guida e scelte generali già 
ampiamente delineate dagli atti soprarichiamati, la presenza di questo organismo potrebbe 
determinare un rallentamento e un appesantimento del concreto attuarsi del progetto, piuttosto che 
un organismo efficace per il suo celere completamento. Ad esempio la necessità di sostituire una 
sede inagibile con un'altra richiederebbe allo stato attuale la convocazione della commissione. 
Risulta pertanto necessario che la decisione sia presa in tempi brevi dalla P.F. Beni ed Attività 
Culturali , awalendosi del supporto dei soggetti coinvolti , che collaborano ed interoperano in questo 
settore. 
La Commissione, inoltre, secondo il documento soprarichiamato, si sarebbe servita di un ulteriore 
organismo tecnico la Segreteria, svolgente funzioni che in questa fase di attuazione è più opportuno 
vengano svolte dai competenti Uffici regionali, i cui professionisti già ampiamente la componevano. 
Inoltre parallelamente al progetto, per i mutamenti amministrativi e organizzativi di cui sopra, la 
Regione si è dotata di uno specifico ufficio preposto al coordinamento e gestione del Sistema 
Bibliotecario Regionale con relativo competente personale e per questo specifico settore avendo 
scelto un modello gestionale di forte cooperazione con il territorio ha previsto specifici organismi e 
gruppi di professionisti preposti alla conduzione del Sistema. Là dove si ravvisasse la necessità di un 
confronto con i Poli bibliotecari e con le biblioteche del territorio, su alcuni specifici servizi che 
dovessero interagire con quelli erogati dal Sistema Bibliotecario Regionale, potranno con snellezza 
essere interpellati tali organismi, coordinanti dalla Regione stessa. 
Per tutti questi motivi si ravvisa la necessità di migliorare l'efficacia del procedimento per la sua 
rapida e proficua conclusione, garantendo che la gestione e la riorganizzazione delle attività siano 
poste a capo degli Uffici regionali competenti: la P.F. Beni e Attività Culturali per tutti gli aspetti 
organizzativi, relazionali e di definizione degli obiettivi, la P.F. Informatica e Crescita Digitale per tutti 
gli aspetti tecnico-informatici, secondo quanto dettagliato nell 'Allegato 1 al presente atto. 
AI mutato contesto di riferimento dovrà anche essere adeguato il quadro di responsabilità dei 
procedimenti amministrativi , prevedendo che la P.F. Beni e Attività Culturali assuma per Il lotto 1 il 
ruolo organizzativo nella definizione dei luoghi e nei rapporti con i rispettivi referenti, verifica della 
funzionalità dei servizi , svolgendo il ruolo funzionale di raccordo tra le sedi culturali e le componenti 
tecniche e per il lotto 2 gli aspetti di funzionalità e linee di sviluppo degli applicativi, loro interrelazione 
con quelli già in uso, loro proliferazione e promozione. Ciò awerrà in stretto raccordo con la P.F . 
Informatica e Crescita digitale a cui resterà la direzione dell'esecuzione (in ordine alla gestione 
contabile e al collaudo delle forniture) e l'indispensabile supporto tecnologico di un progetto culturale 
ma con una centrale componente tecnologica e informatica. 
Inoltre avendo già il progetto awiato una Smart Community di professionisti museali e bibliotecari, 
con una sua specifica piattaforma di condivisione già attiva, pare più opportuno che, là dove fosse 
necessario attivare azioni di più ampia condivisione di alcune linee del progetto e promozione e 
disseminazione territoriale dei servizi implementati, ciò awenga attraverso l'utilizzo di questi 
strumenti già previsti e in opera in CulturaSmart. 
Per quanto riguarda i livelli di rete, applicativo e middleware da pago 16 a pag o 21 dell'allegato A 
sopra richiamato si confermano le impostazioni descritte così come declinate nei successivi capitolati 
di appalto . 
Inoltre la DGR 32/13 da pag o 25 a pag o 35 riportava l'elenco delle Biblioteche (81) e dei Musei (136) 
in cui si sarebbe dovuta installare la linea internet e gli hot spot wi-fi. Gli eventi sismici hanno colto il 
progetto nella sua piena fase di attuazione cosa che ha provocato non pochi rallentamenti e criticità. 
Ciò ha reso tale elenco in parte inutilizzabile tra sedi distrutte, inagibili , chiuse o temporaneamente 
traferite. Pertanto si ravvisa la necessità che gli Uffici regionali competenti aggiornino tale lista 
operando gli indispensabili adattamenti alla nuova realtà. Per tali criteri si veda allegato 2. 
Per quanto riguarda i nodi con servizi evoluti, previsti da progetto si ritiene opportuna una 
rimodulazione della selezione di questi punti secondo i criteri elencati all'allegato 3. 
Si ritiene questa rimodulazione quando mai necessaria nell'attuale contesto susseguito al sisma, in 
modo che CulturaSmart possa coinvolgere e particolarmente sostenere il riawio e potenziamento dei 
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servizi culturali di comunità anche su quelle specifiche aree in sofferenza. 

La selezione verrà pertanto effettuata dalla P.F. Beni e Attività Culturali in base a tali criteri, il 

dispiegamento sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto già disposto dai capitolati di gara 

aggiudicati e in corso di esecuzione, prevedendo una rimodulazione della strumentazione hardware 

che tenga conto della ridefinizione di questi punti e degli adeguamenti tecnologici intercorsi, definita 

di concerto con la P.F. Informatica e Crescita Digitale. Si specifica che tali adeguamenti non potranno 

comportare oneri aggiuntivi rispetto agli importi contrattuali in essere come dai DD/INF 16/15 e 31/15 

di aggiudicazione efficace delle forniture e alle condizioni tecniche concordate con i fornitori. 

Gli oneri complessivi derivanti dal progetto, di cui la seguente deliberazione prevede un semplice 

aggiornamento nelle procedure, trovano copertura negli impegni di spesa già assunti con i DDPF n. 

73/1NF del 09/06/2014 e DDPF n. 142/1NF del 16/10/2014, trasferiti quali residui 2015 e 2016 sul 

Bilancio 2017/2019 esercizio 2017 con decreto 74/RCS del 07/03/2017 e sulla competenza 2017 con 

riaccertamento straordinario di cui alla DGR 1080/2015, secondo il seguente dettaglio: 


cap. 2050110001 
n. impegno Importo disponibile Già attestato con atto 

67/2017 € 1.946,00 DDPF n.7311NF del 09/06/2014 
ex. 2621/2014 

68/2017 € 388.750,97 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex 2619/2014 I 

69/2017 € 35.602,16 DDPF n.142/INF del 16/10/2014 
ex 4850/2014 

170/2016 € 138.098,71 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex 2619/2014 

171/2016 € 35.602,16 DDPF n.142/1NF del 16/10/2014 r
ex 4850/2014 


cap. 2050120001 


70/2017 € 136.235,00 DDPF n .142/1 NF del 16/10/2014 
ex 4851/2014 

71/2017 € 24.623,17 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex. 2622/2014 

185/2016 € 150.071,15 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex. 2622/2014 

186/2016 € 74.388,00 DDPF n.142/1NF del 16/10/2014 
ex 4851/2014 

6601/2015 € 45.376,68 DDPF n.142/INF del 16/10/2014 
ex 5028/2015 
ex 4851/2014 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione: 
• 	 di modificare l'allegato A della DGR 32/13 "Linee Guida per l'attuazione del Progetto 


CulturaSmart l, piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura" nel 

paragrafo "La governance" pagg. 12-13, così come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante del 

presente atto; 


• 	 di approvare le modalità e i criteri per la selezione dei luoghi individuati per l'installazione degli hot 

spot wi-fi, alI. 2 parte integrante del presente atto, con i quali sarà definito il nuovo elenco in 


~.
sostituzione di quello di cui alla DGR 32/13 (pagg. 25-35 dell'Allegato A), tenuto conto anche degli 
eventi sismici che hanno investito il territorio; 

• 	 di approvare le modalità e i criteri per la selezione dei nodi previsti da progetto quali punti di 

accesso a servizi culturali ad alto valore aggiunto, alI. 3 parte integrante del presente atto, tenuto 

conto anche degli eventi sismici che hanno investito il territorio; 
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• 	 di revocare la DGR 598/16 "Definizione della composizione della Commissione Smartcommunities 
nell'ambito del progetto CulturaSmart!". 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione 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 D.G.R. n. 64/2014. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Bianchini 

~k~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la copertura finanziaria al presente atto è data nell'ambito delle disponibilità degli impegni di 
spesa assunti con DDPF n. 73/INF del 09/06/2014 e DDPF n. 142/INF del 16/10/2014, posti a carico del 
Bilancio 2017/2019 annualità 2017 e a carico del conto residui 2015 e 2016 come segue: 

cap. 2050110001 
n. impegno Importo disponibile Già attestato con atto 

67/2017 € 1.946,00 DDPF n.73/1NF del 09/06/2014 

ex. 2621/2014 


I 68/2017 € 388.750,97 DDPF n.73/II\JF del 09/06/2014 

ex 2619/2014 
,..--. 

69/2017 € 35.602,16 DDPF n.142/1t\1F del 16/10/2014 
ex 4850/2014 

170/2016 € 138.098,71 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex 2619/2014 

171/2016 € 35.602,16 DDPF n.142/1NF del 16/10/2014 
ex 4850/2014 

cap. 2050120001 

70/2017 € 136.235,00 DDPF n.142/INF del 16/10/2014 
ex 4851/2014 

71/2017 € 24.623,17 DDPF n.73/1NF del 09/06/2014 
ex. 2622/2014 

185/2016 € 150.071,15 DDPF n.73/INF del 09/06/2014 
ex. 2622/2014 

186/2016 € 74.388,00 DDPF n.142/1NF del 16/10/2014 
j ex 4851/2014 

6601/2015 € 45.376,68 DDPF n.142/INF del 16/10/2014 
ex 5028/2015 

. ex 4851/2014 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
C~tabile della Spesa 1 

as~o 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA 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 'art. 47 DPR 
445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/14. 

IL DIRIGE~TE 

t~~~ld~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 
Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale l'adozione della presente del iberazione in relazione 
alla quale dichiara , ai sensi dell 'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. y 

La presente deliberazione si compone di n -11 pagine.bi Cv I h J 

EL~NTA 
,Gy di . 
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Allegato 1 Modifiche all 'allegato A della DGR 32/13 "Linee Guida per l'attuazione del Progetto 

CulturaSmart!, piattaforme tecnologiche per lo sviluppo e l'innovazione dei luoghi della cultura " 


a) Il paragrafo "La governance" pagina 12-13 viene sostituito dal seguente testo: 

La Regione attraverso i propri competenti uffici garantisce la govemance del progetto svolgendo un 
ruolo di coordinamento e raccordo tra i diversi soggetti culturali coinvolti, in modo da garantire il 
positivo compimento delle azioni previste. 
Nello specifico la PF. Beni e Attività culturali nell'ambito delle azioni finalizzate all'installazione di hot 
spot wi-fi svolge un ruolo organizzativo nella definizione dei luoghi e nei rapporti con i rispettivi 
referenti delle strutture culturali coinvolte, verificando la funzionalità dei servizi installati e svolgendo 
un ruolo funzionale di raccordo e supporto informativo tra le sedi culturali e le componenti tecniche 
del progetto. 
Inoltre per gli aspetti relativi alle funzionalità e linee di sviluppo degli applicativi, darà il proprio 
supporto di competenze professionali perché questi trovino una positiva interrelazione con quelli già 
in uso, e una loro proliferazione e diffusione, monitorando l'uso degli stessi. 
Ciò avverrà in stretto raccordo con la P.F. Informatica e Crescita digitale a cui resterà la direzione 
dell'esecuzione in ordine alla gestione contabile e al collaudo delle forniture e l'indispensabile 
supporto tecnologico di un progetto culturale ma con una centrale componente tecnologica e 
informatica. 
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Allegato 2 

Criteri per la definizione dell'elenco dei luoghi per l'installazione degli hot spot wi-fi, in base ai quali la 
P.F. Beni e Attività Culturali, definirà l'elenco dei beneficiari garantendo il massimo coinvolgimento 
degli enti interessati, per accelerare i tempi di installazione e di fruizione dei servizi: 

1. Per le biblioteche dare precedenza a quelle aderenti al Sistema Bibliotecario Regionale dato che 
secondo quanto disposto dalla DGR 1036/17 sono tenute, nella nuova riorganizzazione regionale, 
a versare una quota di compartecipazione ai servizi. Ma ciò anche in ragione del fatto che queste 
biblioteche operano su una medesima piattaforma, che arricchisce con i dati delle biblioteche 
connesse, anche agli applicativi di CulturaSmart che a questa si collegano come la Medialibrary. 

2. Per i Musei la partecipazione alle ultime campagne di autovalutazione regionale 

3. Che le strutture garantiscano orari di apertura settimanali nel corso dell'anno 

4. 	 Una suddivisione equilibrata per province, proporzionale al numero di strutture presenti su quel 
territorio 

5. 	 Una particolare attenzione per le aree interne e soprattutto per quelle terremotate. Per queste 
ultime si prevede la possibilità di attrezzare con le strumentazioni previste dal progetto non solo 
biblioteche o musei ma anche altre strutture culturali o formative quali scuole, teatri, centri civici 
quali servizi di comunità purchè attivi e pubblici (da selezionare di concerto anche con gli Uffici 
regionali competenti al processo di ricostruzione). 
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Allegato 3 

Criteri per la definizione dell'elenco dei nodi del progetto CulturaSmart quali punti di accesso a 
servizi culturali ad alto valore aggiunto dotati di strumentazione tecnica accessoria, in base ai 
quali la P.F. Beni e Attività Culturali, definirà l'elenco dei beneficiari, garantendo il massimo 
coinvolgimento degli enti interessati, per accelerare i tempi di installazione e di fruizione dei 
servizi: 

1. 	Le strutture ospitanti dovranno avere una condizione di piena operatività con aperture regolari e 
possibilmente estese e personale che possa supportare internamente l'utilizzo e veicolazione dei 
servizi all'utente sia questo operatore culturale o semplice cittadino; 

2. 	 Una suddivisione proporzionata costituita tra un numero di biblioteche e musei diffusi in forma 
omogenea sul territorio e un pari numero di centri da selezionare nell'area interessata dal sisma 
possibilmente distribuiti in questa area in forma regolare in modo da coprire l'intera vasta area dei 
comuni del cratere, in modo anche da costituire centri di attrazione per la popolazione; 

3. 	Che sia già in possesso dei requisiti tecnici e strutturali che rendono possibile l'intervento senza 
ulteriori adeguamenti o investimenti se non quelli già previsti da progetto; 

4. Che siano dotate di 	una spazio adeguato da destinare, secondo quanto indicato nel progetto, 
all'erogazione di servizi di "multivideoconferenza, corsi in presenza e in e-Iearning, corsi di 
aggiornamento professionale". 




