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DE/PN/ SVM Oggetto: L.R. 34 del 04/1212017. Mostra "Capolavori Sibillini 
O NC Le Marche ed i luoghi della bellezza" Approvazione 

progetto e schema di accordo tra la Regione Marche e 
Prot. Segr. il Comune di Montefortino in rappresentanza della Rete 

1616 Musea1e dei Sibillini 

Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità 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 re1atore l'Assessore Moreno Pìeroni. 
La deliberazione ìn oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

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'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il____________ 

L' INCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L.R. 34 del 04/12/2017. Mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi 
della bellezza" Approvazione progetto e schema di accordo tra la Regione Marche e il 
Comune di Montefortino in rappresentanza della Rete Museale dei Sibillini. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, 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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che 

contiene il parere favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 

15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 


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


DELIBERA 

a) 	 di approvare il progetto della mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luog~li della 
bellezza" che si terrà a Milano presso il Museo diocesano dal 20/12/2017 al 30/06/2018 
il cui soggetto attuatore è il Comune di Montefortino, di cui all'Allegato 1 che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; 

b) 	 di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Montefortino 
per la realizzazione dell'intervento di cui al punto a) della presente deliberazione, ., j 
contenuto nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; r 

c) 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche alla 
sottoscrizione del protocollo di cui all'allegato 2, apportando allo stesso le eventuali 
modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 

d) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 120.000,00, è posto a carico della 
missione 07, programma 01 del bilancio di previsione 2017/2019, quanto ad € 
80.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110097, annualità 2017 e quanto ad € 
40.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110097, annualità 2018; 

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

IL SEGRETARI D~GIUNTA 	 IL PRE 
(Deb b ,ira Idi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L.R. 9 febbraio 2010, n.4 - Norme in materia di beni e attività culturali; 
- L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
- DA n. 13/2015 di approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 
- DA n. 64 del 14.11.2017 - Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 

valorizzazione delle Marche per la X legislatura; 
- L.R. n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio 2017-2019; 
- DGR n. 1422 del 30/11/2017 - Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2017

2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 
2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019" Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 - art. 39, comma 10; 

- DGR n. 1423 del 30/11/2017 - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 
seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 
"Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019" Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 - art. 39, comma 10. 

MOTIVAZIONI: 

La DA n. 64 del 14/11/2017 ha approvato il Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 
valorizzazione delle Marche per la X legislatura . 

Nella sezione "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione dei grandi eventi culturali" del 
medesimo piano, viene indicato che il piano stesso si incrocia organicamente con la 
programmazione del settore culturale, con particolare riferimento ad una delle quattro linee operative 
"L'arte salvata e da salvare" che oltre ad implicare problematiche di messa in sicurezza, 
conservazione, restauro prevede proprio che la Regione Marche si adoperi per la valorizzazione 
delle opere d'arte recuperate e temporaneamente conservate presso i depositi attrezzati. 

Infatti sempre nella medesima sezione del Piano straordinario viene sottolineata l'importanza di y
realizzare iniziative di valorizzazione dell'arte e dei territori marchigiani in sedi espositive prestigiose, 
sia italiane che internazionali in partenariato con istituzioni museali italiani e di livello internazionale. 

Mediante collaborazioni con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali si intendono promuovere 
azioni ed interventi volti a sostenere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale degli istituti 
culturali colpiti dal sisma, favorendone il recupero in un più ampio quadro territoriale, al fine di 
ricomporre il tessuto storico, sociale e culturale di origine, promuovendone l'identità. 

1\ 19 novembre 2017 si è chiusa la mostra Capolavori Sibillini - L'arte nei luoghi feriti dal sisma 
ospitata presso il Palazzo Campana di Osimo, pensata con l'intento di accogliere e mettere in 
sicurezza le opere della Rete Museale dei Sibillini dopo i tragici accadimenti sismici che si sono 
succeduti a partire dal 24 agosto dello scorso anno. Il percorso espositivo, senza rinunciare 
all'efficacia scientifica e divulgativa di un'iniziativa che si prefigge di portare all'attenzione del grande 
pubblico i tesori artistici della Rete Museale dei Sibillini e rappresentarne l'identità territoriale, ha 
consentito al visitatore di scoprire le ricchezze del territorio e conoscere la situazione del patrimonio 
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culturale del post sisma della zona montana dei Sibillini, che è stata così intensamente colpita. 

Lo scorso 20 settembre presso la sede della Regione Marche, si è tenuta una riunione con i 
rappresentanti della Rete Museale dei Sibillini durante la quale si è prospettata la possibilità di 
organizzare una seconda tappa dei Capolavori Sibillini a Milano, luogo di prim'ordine per la 
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale dei Monti Sibillini. 

La Rete Museale dei Sibillini nata nel 2013 ad oggi è costituita da otto comuni: Montefortino, 
Montefalcone Appennino, Smerillo, Monte Rinaldo, Montelparo, Montalto delle Marche, Loro Piceno 
e San Ginesio, in un territorio di riferimento che si estende su tre province, Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata, abbracciando il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Essa esprime la volontà delle 
rispettive amministrazioni comunali di unire le proprie risorse culturali in un unico progetto che vede 
affidare al Museo il ruolo di protagonista, quale strumento di sviluppo culturale del territorio e di 
coesione sociale. 

L'obiettivo è di comunicare e promuovere il patrimonio culturale in modo congiunto, essendo esso 
rilevante sotto diversi punti di vista: storico, culturale, artistico, ambientale e produttivo. 
La rete abbraccia diverse tipologie museali, dal settore artistico a quello naturalistico-scientifico fino 
all'archeologico. Tale patrimonio ha una duplice valenza: da un lato è il patrimonio materiale su cui 
si concentra l'azione di salvaguardia e di tutela; dall'altro è il patrimonio ideale e intellettuale che si 
trova a monte di esso e che costituisce la nostra identità territoriale come comunità. 
Con la nota n. prot. 120189 del 30/11/2017, il Comune di Montefortino, in qualità di ente capofila 
della Rete Museale dei Sibillini che ad oggi conta l'adesione di dieci comuni tra le province di Ascoli 
Piceno, Macerata e Fermo, si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di soggetto attuatore per la 
realizzazione della mostra dal titolo "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della bellezza" da 
tenersi presso il Museo Diocesano di Milano. Nella nota è stato allegato il progetto della mostra che 
rappresenta un viaggio nella bellezza delle Marche che custodiscono da secoli un patrimonio 
artistico tra i più belli e prestigiosi del panorama italiano, dal Perugino a Cristoforo Munari, da 
Corrado Giaquinto al De Magistris, dai Crivelli all'Alemanno. Un trait d'union tra musei e territorio, 
vero protagonista dell'esposizione con la sua fragile bellezza ed il solido bagaglio di tradizioni e il 
patrimonio naturale, che lo rende uno dei più suggestivi d'Italia. Un luogo fisico dalle straordinarie 
potenzialità e custodito da una comunità consapevole e orgogliosa. 

La sede del Museo Diocesano di Milano e la centralità di una città come Milano nel panorama y
nazionale e internazionale più in generale, rappresentano per il 2018 per la Regione Marche un 
punto privilegiato da cui promuovere le Marche. 

Per tutta la durata della mostra sarà inoltre attivo un desk informativo con materiali promozionali, 
immagini e video delle Marche a disposizione dei visitatori abituali e dei numerosi turisti che 
visiteranno la mostra. 

L'inaugurazione della mostra infatti rappresenta solo la prima tappa di un percorso che si snoderà 
per tutto il 2018 e che vedrà la realizzazione di numerosi eventi, conferenze e presentazioni che 
avranno le Marche come protagoniste sia presso il Museo Diocesano sia in altre location importanti 
della città. 

f\() 
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AI fine di realizzare il progetto della mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della bellezza" 

con il presente atto viene approvato lo schema di accordo da siglare tra la Regione Marche e il 

Comune di Montefortino di cui all'Allegato 2. 

Con la legge regionale n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio 2017-2019 sono state 

stanziate le risorse per la mostra pari a € 120.000,00 ripartite su due annualità: quanto ad € 

80.000,00 nell'annualità 2017 e quanto ad € 40.000,00 nell' annualità 2018 del Bilancio 2017-2019. 

Con la DGR n. 1423 del 30/11/2017 le risorse sono state allocate nel modo seguente: 

€ 80.000,00 nel capitolo 2070110097 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017, ed € 40.000,00 nel 

capitolo 2070110097 del Bilancio 2017-2019 annualità 2018. 


La realizzazione delle iniziative descritte nell'allegato 1 trova copertura nella missione 07, 

programma 01 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 per € 80.000,00 e annualità 

2018 per € 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110097. 


Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo 

quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei due allegati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai 

sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


IL RESPON~ABILE DEL ~f5'CEDIMENTO 

~ar~\ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per € 120.000,00, intesa come disponibilità del bilancio di 
previsione 2017-2019, sul capitolo di spesa 2070110097 per € 80.000,00 a carico dell'annualità 
2017 e € 40.000,00 a carico dell' annualità 2018. 

0+. ),2. 2oft
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

01 SPESA 

~~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta Regionale, dichiara inoltre 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. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di nA2..pagine, di cui n. Gpa . e di a~legati che formano 
parte integrante della stessa. ~ 

IL SEGRETARIO D L IUNTA 
(Debo Gi aldi) 

y 
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Allegato 1 

Progetto: Mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della Bellezza" 

Luogo: Museo Diocesano di Milano 

Date: 20/12/2017 - 30/06/2018 

Descrizione: 1/ 19 novembre 2017 è terminata la mostra Capolavori Sibillini - L'Arte dei luoghi 

feriti dal sisma, presso le sale espositive di Palazzo Campana di Osimo, pensata con l'intento di 

accogliere e mettere in sicurezza le opere della Rete Museale dei Sibillini dopo i tragici 

accadimenti sismici che si sono succeduti dal24 agosto dello scorso anno. Il percorso espositivo, 

senza rinunciare all'efficacia scientifica e divulgativa di un'iniziativa che si prefigge di portare 

all'attenzione del grande pubblico i tesori artistici della Rete Museale dei Sibillini e rappresentarne 

l'identità territoriale, ha consentito al visitatore di scoprire le ricchezze del territorio e conoscere 

la situazione del patrimonio culturale del post sisma della zona montana dei Sibillini, che è stata 

così intensamente colpita. La seconda tappa a Milano, luogo di prim'ordine per la diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale dei Monti Sibillini, sarà funzionale a mantenere alta 

l'attenzione sui tragici eventi sismici e sulla necessità di una ricostruzione e di un rilancio del 

territorio a livello sia nazionale che internazionale. 1/ Museo Diocesano di Milano si è reso 

disponibile ad accogliere l'esposizione dal 20 dicembre 2017 al 30 giugno 2018. I capolavori 

sibillini sono un viaggio nella bellezza delle Marche che custodiscono da secoli un patrimonio 

artistico tra i più belli e prestigiosi del panorama italiano, dal Perugino a Cristoforo Munari, da 

Corrado Giaquinto al De Magistris, dai Crivelli all'Alemanno. Un trait d'union tra musei e territorio, 

vero protagonista dell'esposizione con la sua fragile bellezza ed il solido bagaglio di tradizioni e 

il patrimonio naturale, che lo rende uno dei più suggestivi d'Italia. Un luogo fisico dalle 

straordinarie potenzialità e custodito da una comunità consapevole e orgogliosa. In mostra 

saranno esposte più di 50 opere. 


Sezione 1 - Montefortino 
Nella prima sezione della mostra, che ha lo scopo di offrire al pubblico un florilegio delle importanti 
collezioni del museo di Montefortino, figurano autori di spicco della ricca collezione di Fortunato 
Duranti che vanno dal Perugino al Munari. Le raccolte della pinacoteca di Montefortino, 
annoverano al presente centosettantaquattro tra dipinti, sculture, disegni e oggetti d'arte applicata 
e coprono un arco cronologico che va dalla fine del Trecento fino all'Ottocento. Esse riflettono V 
certamente il gusto e la personalità del Duranti collezionista, ma nella loro eterogeneità e varietà 
ne illustrano anche l'attività di mercante d'arte, rivolta ai generi più disparati. In questa 
esposizione è stata scelta una selezione di ventitrè opere tratte dai tre nuclei omogenei per autore 
o per soggetto che costituiscono uno dei vanti maggiori dell'istituzione marchigiana. 

Sezione 2 - San Ginesio 

Dalla Pinacoteca ilA. Gentili" di San Ginesio, una delle più antiche delle Marche, provengono 

alcuni dei dipinti più antichi e significativi della mostra, a partire dalla tavola raffigurante 

Sant'Andrea e la battaglia fra Ginesini e Fermani, opera manifesto della Pinacoteca stessa 

realizzata intorno al 1463 da Nicola di Ulisse da Siena, o il Matrimonio mistico di Santa Caterina 

riferibile alla bottega di Domenico Ghirlandaio, tavola ordinata a Roma dal ginesino Giacomo 

Solleciti, archiatra pontificio, per la chiesa di Santa Caterina, nella sua città natale. 

Appartengono a questa collezione anche la bellissima tavola raffigurante la Madonna in trono con 

il Bambino e i santi Francesco, Girolamo, Caterina e Maddalena, capolavoro della maturità di 

Vincenzo Pagani, databile dopo la metà degli anni quaranta del Cinquecento, quando il Pirr()i 
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Monterubbiano allarga il suo orizzonte culturale con gli influssi manieristi romani e toscani, e la 
tela raffigurante la Pietà e i santi Bartolomeo, Sebastiano, Rocco e Ginesio, datata 1594 e 
concordemente attribuita a Simone De Magistris; che traduce in pittura il modello 
michelangiolesco della Pietà vaticana, rivisto secondo i canoni controriformistici. 

Sezione 3 - Montalto delle Marche 
La piccola terra di Montalto viene elevata al rango di 'città' nel 1585, quando il suo più illustre 
figlio, Felice Peretti - nato nella vicina Grottammare, ma cresciuto a Montalto - diviene papa col 
nome di Sisto V. "Carissima patria nostra e nostra culla" viene chiamata la cittadina dal pontefice 
che da subito la arricchisce di doni e benefici religiosi e civili, elevandola anche a diocesi. 
In occasione di questa mostra, si espone la splendida pianeta, uno dei pezzi più significativi di 
questo magnifico insieme e importante esempio di parato in tessuto di seta e oro con ricami 
figurati che bene attestano lo straordinario livello qualitativo raggiunto dalla raffinata arte del 
ricamo alla fine del Cinquecento. Richiami all'arte tardo-manieristica emiliana sono evidenti 
invece nel prezioso, piccolo rame proveniente dal Museo Civico di Montalto, raffigurante 
l'Adorazione dei Magi, di Sebastiano Ghezzi, multiforme artista, pittore, ingegnere e architetto 
militare, oltre che scienziato e alchimista della dinastia di pittori originari di Comunanza, inizia alla 
fine del Cinquecento. 

Sezione 4 - Dipinti e Pale d'altare dai territori sibillini tra XVI e XVIII secolo (Loro Piceno, 
Montelparo, Montalto delle Marche) 
Questa sezione della mostra presenta una serie di dipinti, provenienti da chiese e sedi della Rete 
museale dei Sibillini, realizzati da alcune delle principali personalità pittoriche attive nelle Marche 
centro-meridionali tra XVI e XVII secolo: Vincenzo Pagani, Ercole Ramazzani, Martino Bonfini, e 
Sebastiano Ghezzi . Si presentano anche due opere, al momento anonime, ancora inseribili nella 
tarda pittura della Controriforma, nonché due belle tele di primo Settecento, forse attribuibili al 
poco noto Giovanni Anastasi. Sono in mostra , infine, due tele tardo-settecentesche, di valore 
devozionale, interessanti per la storia religiosa di quest'area della regione. 
Dalla chiesa di Santa Lucia a Porchia, presso Montalto, proviene la grande pala con lunetta di 
Vincenzo Pagani (Monterubbiano, 1490 ca - 1567), membro di un dinastia di pittori ed esponente 
tra i più interessanti del primo manierismo marchigiano nella cui prolifica produzione si 
riconoscono componenti venete, umbro-toscane, emiliano-romagnole, nonché echi di cultura 
raffaellesca. Attivo con la sua bottega in un'ampia area delle Marche centro meridionali, Pagani 
realizza affreschi, tavole e tele tutte connotate da una indubbia serialità tipologica e compositiva, 
confermata dal recente ritrovamento di alcuni disegni, riscattata, però, da una notevole, talora 
preziosa, raffinatezza esecutiva e da momenti particolarmente intensi bene esemplificati dalla 
lunetta con la Deposizione che corona la pala qui presentata. 

Fondi regionali: Finanziamento stanziato con la legge di assestamento del bilancio 2017-2019, € 
120.000,00 di cui € 80.000,00 sull'annualità 2017 e € 40.000,00 sull'annualità 2018. 

Soggetto responsabile e beneficiario: Comune di Montefortino 

r ~ / 
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Allegato 2 

Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Montefortino per la realizzazione della mostra 
"Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della bellezza" 

TRA 
La Regione Marche, con sede legale in via G. da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona C.F. 80008630420, 
rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Raimondo Orsetti 

TRA 
il Comune di Montefortino, con sede legale in via Roma n. 21 - 63858 Montefortino (FM) - C.F . 
............... rappresentata dal Sindaco, Sig. Domenico Ciaffaroni 

Premesso che: 

- a seguito degli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016 nonché del gennaio 2017 nei Comuni 
appartenenti all'area del cd. cratere si sono verificati ingenti danni anche alle strutture ed al 
patrimonio artistico e culturale , per il quale, sotto il coordinamento del MIBACT si è svolta una 
vasta e continua attività di recupero e di messa in sicurezza delle opere nei depositi attrezzati 
costitu iti a Il'occo rrenza; 

- la Regione Marche è impegnata in un progetto di mostre volte al rilancio turistico del territorio 
dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre 2017 dal titolo "Mostrare le Marche" che hanno come 
centralità le opere d'arte recuperate e conservate nei depositi attrezzati; 

- la Regione sulla scorta di quanto avvenuto per la mostra "Capolavori Sibillini" ospitata ad Osimo 
ha ritenuto importante promuovere e sostenere la mostra "Capolavori Sibillini. Le Marche ed i 
luoghi della bellezza" individuando in Milano la sede ottimale per tale scopo; 

- la rete Museale dei Sibillini nata nel 2013 e ad oggi è costituta da otto comuni: Montefortino, 
Montefalcone Appennino, Smerillo, Monte Rinaldo, Montelparo, Montalto delle Marche, Loro 
Piceno e San Ginesio, in un territorio di riferimento che si estende su tre province, Ascoli Piceno, 
Fermo e Macerata, abbracciando il Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

- la rete Museale esprime la volontà delle rispettive amministrazioni comunali di unire le proprie 
risorse culturali in un unico progetto che vede affidare al museo il ruolo di protagonista , quale 
strumento di sviluppo culturale del territorio e di coesione sociale; 

- l'obiettivo è di comunicare e promuovere il patrimonio culturale in modo congiunto, essendo esso 
rilevante sotto diversi punti di vista: storico, culturale, artistico, ambientale e produttivo. 
La rete abbraccia diverse tipologie museali , dal settore artistico a quello naturalistico-scientifico 
fino all'archeologico. Tale patrimonio ha una duplice valenza : da un lato è il patrimonio materiale 
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su cui si concentra l'azione di salvaguardia e di tutela; dall'altro è il patrimonio ideale e intellettuale 
che si trova a monte di esso e che costituisce la nostra identità territoriale come comunità; 

- con nota n. 1201890 del 30/11/2017 il Comune di Montefortino in qualità di ente capofila della 
Rete Museale dei Sibillini si è reso disponibile ad essere il soggetto attuatore della mostra 
"Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della bellezza"; 

- il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, Chiostri di Sant'Eustorgio ha messo a 
disposizione i propri spazi espositivi per ospitare la mostra per il periodo 20 dicembre 2017 - 30 
giugno 2018; 

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche 
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- l'accordo di collaborazione che la Regione Marche e il Comune di Montefortino intendono 
sottoscrivere è finalizzato all'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune ad 
entrambe come esplicitato nei precedenti punti; 

VISTE 
- La L.R. n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019; 
- La DGR n. 1423 del 30/11/2017 di variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 

seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 
"Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019" Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 
- art. 39, comma 10; 

- la Regione Marche con DGR n ....... del. .. ... ha approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la 
Regione Marche e il Comune di Montefortino per la realizzazione della mostra "Capolavori 
Sibillini - Le Marche ed i luoghi della bellezza". 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Art. 2 
Oggetto 

Le parti si impegnano a promuovere e realizzare la mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i 
luoghi della bellezza" che si terrà a Milano presso il Museo Diocesano dal 20 dicembre 2017 al 30 
giugno 2018 di cui al progetto allegato al presente accordo. 
La mostra avrà lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale della Rete Museale dei Sibillini e di 
incrementare l'offerta turistica in genere sul territorio con particolare riguardo all'area del cratere. _n, 
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Le parti si impegnano inoltre, di concerto con i territori interessati, a promuovere oltre alle iniziative 
espositive anche percorsi ed itinerari per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, 
enogastronomico e produttivo, 

Art. 3 
Impegni delle parti 

La Regione Marche si impegna a: 
nominare un referente del progetto; 
assicurare il coordinamento del progetto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici 
e privati coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa; 
prevedere forme di promozione integrata della presente iniziativa attraverso la 
predisposizione di strumenti promozionali in grado di aumentare e favorire il numero dei 
visitatori (sito internet e social media); 
fornire il materiale foto, video e promozionale per l'allestimento del desk informativo che sarà 
allestito all'interno del Museo Diocesano di Milano negli spazi adibiti per la mostra; 
rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dal presente accordo, 

Il Comune di Montefortino in rappresentanza della Rete dei Musei Sibillini si impegna a: 
mettere a disposizione le opere d'arte che saranno esposte provenienti dai Musei e dalle 
Collezioni della Rete dei Musei dei Sibillini; 
concordare con la Regione Marche l'allestimento di uno spazio all'interno del Museo 
Diocesano nel luogo dove si terrà la mostra, dove adibire il desk informativo e di promozione 
della regione Marche; 
predisporre i condition report delle opere in mostra, in collaborazione con i Musei prestatori; 
realizzare la mostra espletando tutte le necessarie operazioni dalla richiesta dei prestiti delle 
opere d'arte, all'invio della documentazione necessaria all'attivazione dell'assicurazione, 
dalla curatela dell'allestimento, all'organizzazione di eventi e inaugurazioni, ed ogni altra 
funzione necessaria alla ottimale riuscita dell'iniziativa; 
fornire tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dell'evento espositivo alla Regione r 
Marche e agli altri enti coinvolti. 

Art. 4 
Risorse 

La Regione si impegna a trasferire al Comune di Montefortino in rappresentanza della Rete Museale 
dei Sibillini risorse finanziarie nella misura in cui esse siano il necessario riflesso delle attività 
amministrative interessate dal presente accordo, nel limite massimo di € 120,000,00, salvo u'lteriori 
risorse che si dovessero rendere disponibili successivamente che saranno destinate al medesimo 
scopo con successivi atti della Giunta Regionale, prevedendo un anticipo pari a € 80,000,00 dietro 
richiesta del Comune ed il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle 
attività svolte che dovrà pervenire entro il 31/12/2018. 
A tal fine il Comune di Montefortino si impegna a relazionare alla Regione le attività effettivamente 
svolte, 
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Art. 5 
Recesso 

La Regione Marche si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso non sarà dovuta al Comune di Montefortino indennità alcuna. Salvo quanto 
previsto dal precedente articolo. 

Art. 6 
Riservatezza 

Le parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni e notizie 
di cui siano venute a conoscenza durante l'esecuzione della attività progettuali previste. 

Art. 7 
Proprietà ed utilizzo dei risultati 

I risultati dell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo sono di proprietà comune e 
potranno essere utilizzati dalla Regione e dal Comune di Montefortino nell'ambito dei loro compiti 
istituzionali. L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e dei documenti prodotti sarà concordata 
tra Regione e Comune di Montefortino. 

Art. 8 
Modifiche al progetto 

Eventuali modifiche di natura sostanziale al progetto, che comunque non invalidino o 
compromettano quanto concordato dal presente accordo, dovranno essere preventivamente 
concordate per iscritto tra la Regione e il Comune di Montefortino. 

Art. 9 
Durata 

Il protocollo è valido fino al 31 Marzo 2019 con possibilità di rinnovo. 

Art. 10 

Controversie 


Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione del 
presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona. 

Luogo e Data .................... . 


REGIONE MARCHE 
IL DIRIGENTE 
Raimondo Orsetti 

COMUNE DI MONTEFORTINO 
IL SINDACO 
Domenico Ciaffaroni 


