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Lunedi 19 febbraio 2018. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 

in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 

regolarmente convoca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero l egale per la validità dell' adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

al la seduta il Segretario della Giunta regi onale. 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 

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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_______________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: L.R. n. 4/2010 - D.A. n. 50/2017 - L.R. n. 39/2017 - Realizzazione mostra su Lorenzo 

Lotto a Macerata e approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e il 

Comune di Macerata. 

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; 

VIST A la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

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'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e il Comune di Macerata 

per la realizzazione della Mostra su Lorenzo Lotto a Macerata, in attuazione del Piano 

triennale della cultura 2017/2019 (D .A n. 50/2017); 

di autorizzare il dirigente della P.F. Beni e Attività culturali alla sottoscrizione dell'accordo di 

cui all'Allegato 1, apportando allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 

rendere necessarie all'atto della firma; 

che l'onere derivante dal presente atto, pari complessivamente a € 300.000,00, trova 

copertura sul capitolo 2050210116 del bilancio 2018/2020 di cui € 200.000,00 annualità 2018 e 

€ 100.000,00 annualità 2019 a favore del Comune di Macerata (Autorizzazione di Spesa 

Tabella C della LR. n. 39/2017); 
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che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 

33/2013. 

IL SEGRETA Id kiLLA GIUNTA IL PRE 

DebolJ 1 raldi 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali; 


- D.A. n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019; 


- D.A. n. 64/2017 - Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle 


Marche per la X Legislatura; 


- L.R n. 39/2017; 


- DGR n. 44/2018. 


Motivazione 

La Regione Marche, dopo i gravi eventi sismici , si è impegnata a rilanciare la propria attrattività 

attraverso importanti operazioni culturali volte alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale 

come ad esempio il ciclo "Mostrare le Marche" che prevede la realizzazione di sei eventi espositivi 

nelle città di Loreto, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Fabriano e Matelica. 

Nel Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017) e nel Piano straordinario per lo 

sviluppo , la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X Legislatura (D.A. n. 64/2017) 

vengono indicati , dal 2018 al 2020, una serie di eventi celebrativi che vedranno come protagonisti 

i Grandi Personaggi Illustri della nostra cultura (Gioachino Rossini, Giacomo Leopardi e Raffaello 

Sanzio) , ed altre iniziative "Grandi Eventi Culturali" tra cui "Lorenzo Lotto e le Marche", da 

realizzarsi a Macerata, nel 2018 e 2019, in collaborazione con importanti musei stranieri e con la 

rete dei musei lotteschi delle Marche. 

Se Ancona , Loreto, Recanati, Monte San Giusto, Jesi, Cingoli ed Urbino possono vantare la 

presenza di numerose opere di Lorenzo Lotto (1480-1557) , altri capolavori, realizzati dall'artista 

veneto nelle Marche, si trovano oggi nei principali musei del mondo e non hanno fatto più ritorno 

nei luoghi da dove sono partiti. 

Da qui è nata l'idea promossa da Villaggio Globale International (di seguito denominato VGI), una 

delle principali società italiane di organizzazione di grandi eventi, di realizzare una mostra sul Lotto 

nelle Marche - come descritto nel Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017) - che 
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si awarrà di un esperto , già co-autore delle mostre di Madrid e di Londra , nonchè referente 

scientifico di VGI , al fine di valorizzare la presenza dell 'artista nel territorio regionale . 

Nel giugno del 2018 infatti si inaugurerà al Museo del Prado di Madrid una grande mostra su "I 

Ritratti di Lorenzo Lotto" (dal 18 giugno al 30 settembre) , che poi sarà trasferita alla National 

Gallery di Londra (dal 7 novembre al 10 febbraio 2019). 

La peculiarità del progetto, promosso da VGI, consiste nel creare una triangolazione e una rete di 

relazioni internazionali tra la Regione Marche ed i citati musei , realizzando anche alcune iniziative 

sul territorio tra loro coordinate al fine di coniugare in maniera sena e rigore scientifico, 

valorizzazione e promozione di valori culturali. 

Una serie di iniziative che daranno grande visibilità alla Regione Marche le cui terre hanno 

rappresentato una parte essenziale della vita e dell'attività del Lotto e che potranno così essere al 

centro dell'attenzione di un pubblico ampio e diversificato. 

Nel periodo compreso tra le mostre di Madrid e Londra si realizzerà a Macerata una esposizione 

dal titolo "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche" con l'obiettivo di riportare nelle Marche da varie 

parti del mondo le opere del!' autore realizzate proprio per queste terre e ad esse collegabili, 

mettendole in rapporto con altre testimonianze artistiche in grado di illustrare le tappe della 

carriera dell'artista. Da una parte sarà possibile creare un percorso integrato con i 26 dipinti 

disseminati nel territorio marchigiano, e dall 'altra "dialogare" con le due mostre di Madrid e Londra. 

Circa il 15% dei dipinti autografi di Lotto si conservano nelle Marche, con opere che attestano lo 

sviluppo complessivo della sua attività: dal 1506-08 del "Polittico" di Recanati , alla tarda serie di 

dipinti di Loreto , a cui il maestro si dedica fino al momento della morte (1556), legittimando 

l'insistenza con cui da tempo a livello regionale si richiama l'attenzione sulla sua figura . 

Le restanti opere si conservano in parte in altre località italiane (Bergamo, Firenze , Milano, Napoli, 

Venezia, Roma, ecc.) e in parte all 'estero (Berlino , Budapest, Cracovia, Dresda, Londra, Madrid , 

San Pietroburgo, Vienna , ecc.). Circa un terzo delle opere non sono mai state presentate in una 

esposizione dedicata a Lotto in Italia dopo quella epocale curata da Pietro Zampetti . 

L'esposizione andrà a considerare un arco cronologico di circa 4 mesi (usuale tempistica di ~ 

concessione al prestito di opere su tela/carta) e potrebbe essere cronologicamente tra 

ottobre 2018 e gennaio/febbraio 2019, inserendosi nel periodo espositivo delle mostre del Prado 

e della National Gallery 

L'iniziativa così delineata si configura pertanto come un "viaggio" alla riscoperta delle Marche nel 

segno dell 'arte del Lotto che andrebbe ad assumere un ruolo significativo, confrontabile con le 

migliori rassegne espositive dedicate a Lotto tra il 1953 e il 2013. 
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Le opere esposte andranno a 'dialogare' con le altre disseminate nel territorio regionale, non solo 

di Lotto, ma anche dei suoi allievi e dei più stretti seguaci , creando un percorso integrato da 

visitare in loco attivando altresì iniziative più congrue che agevolino il visitatore. 

A tal proposito nella DGR n. 44 del 22/01/2018 sono previste da parte della Regione alcune azioni 

legate all' evento ai fini della promozione e valorizzazione del territorio regionale (con particolare 

riferimento a quello colpito dal sisma) nei paesi europei interessati dal progetto, nelle forme, nelle 

modalità e con risorse che verranno in seguito definite con appositi atti. 

Tali forme di promozione integrata saranno preventiva mente valutate e condivise tra i vari soggetti. 

Un progetto così ampio e articolato, si avvarrà di un Comitato scientifico prestigioso, composto 

anche da studiosi di livello internazionale che sarà scelto di concerto tra gli enti e le istituzioni 

coinvolte. 

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dare mandato al Comune di Macerata di realizzare la mostra 

su Lorenzo Lotto, verificare la fattibilità del progetto e di acquisirlo tramite le norme vigenti, nonché 

siglare un protocollo d'intesa tra la Regione lVIarche e il Comune di Macerata di cui all'Allegato 1. 

La spesa prevista per l'attuazione del presente atto, pari complessivamente a € 300.000,00, trova 

copertura sul capitolo 2050210116 del bilancio 2018/2020 di cui € 200.000,00 sull'annualità 2018 e 

€ 100.000,00 annualità 2019 a favore del Comune di Macerata (Autorizzazione di Spesa Tabella C 

della L.R. n. 39/2017) . 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, 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. 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione della 

presente deliberazione. 

Il Responsabile del procedimento 
Laura Capozucca 

~ ~~~ 

(~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 300.000,00 intesa come disponibilità sul capitolo 2050210116 

del bilancio 2018/2020 di cui € 200.000,00 annualità 2018 e € 100.000,00 annualità 2019, trattasi di 

fondi regionali. 

O~ lO~VWll? 

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

" 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 

D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

" Dif~ente della p.-F.

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

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 

quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e 

della DGR n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 

Il Segretari de:~ta 
Deb h G ~i 

f 

G-
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ALLEGATO A) 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE E COMUNE DI MACERATA PER 

L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LOTTO NELLE MARCHE" E LA REALIZZAZIONE DELLA 

MOSTRA "LORENZO LOTTO: IL RICHIAMO DELLE MARCHE". 

TRA 

Regione Marche con sede legale in Via G. da Fabriano n. 9 - Ancona, C.F. 80008630420, qui 

rappresentata da .. ... ... .. .. .... ............ ...... ... .. ..... , di seguito denominata anche solo Regione; 

E 

Comune di Macerata con sede legale in .. ... ........ - Macerata , C.F. ..... .. .. .... .. , qui rappresentato da 

..... ..... ... ..... ... ....... .. .. .... .. .. ... .. , di seguito denominato anche solo Comune; 

PREMESSO CHE 

- la Regione Marche ha ritenuto di porre particolare attenzione sulla valorizzazione del patrimonio 

storico e culturale del territorio anche ai fini di un rilancio turistico delle zone colpite dal sisma del 

2016, prevedendo una serie di grandi eventi culturali tra cui la realizzazione a Macerata di una 

mostra sul Lotto ; 

- con D.A n. 50/2017 la Regione Marche ha previsto il progetto "Lotto nelle Marche" nel Piano 

triennale della Cultura 2017/2019 da un'idea promossa da Villaggio Globale International (di 

seguito denominato VGI) , una delle principali società italiane di organizzazione di grandi eventi , 

con la realizzazione di una mostra sul Lotto nelle Marche, a Macerata , al fine di valorizzare la 

presenza dell'artista nel territorio regionale ; 

- VGI si avvarrà per la curatela scientifica della comprovata esperienza professionale di un 

esperto, con cui collabora ed è co-autore delle mostre dedicate ai ritratti di Lorenzo Lotto presso il 

Museo Nacional del Prado di Madrid e la l''ational Gallery di Londra dal giugno 2018 al febbraio 

2019 (rispettivamente dal 18/06/2018 al 30/09/2018 il primo e dal 07/11/2018 al 10/02/2019 la 

seconda); 

- VGI vanta un rapporto esclusivo con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo , di cui la 

società è partner in Italia, che ha manifestato la disponibilità a prender parte al 'progetto lottesco' 

sia in termini scientifici che in qualità di prestatore di alcune importanti opere del Lotto, 

coinvolgendolo fattivamente nell'operazione; 

- VGI garantisce la disponibilità dei musei di Madrid e Londra a costituire per gli anni 2018 e 2019 
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assieme all'Ermitage ed all'Italia un vero e proprio circuito europeo lottesco; 

- nelle Marche è conservato un ricco corpus di opere che da solo raccoglie circa il 15% di tutti i 

dipinti autografi di Lotto e che attesta lo sviluppo della sua attività: dal "Polittico" di Recanati 

(1506-08) alla tarda serie di dipinti di Loreto (dove morì nel 1556). Importanti capolavori del 

maestro sono presenti ad Ancona, Cingoli, Jesi, Mogliano, Monte San Giusto e Urbino; 

- a seguito dei rapporti già consolidati, in virtù della collaborazione già avviata tra VGI e un noto 

esperto a livello internazionale sulla pittura veneta dell'età rinascimentale, e In particolare 

sull 'opera del grande Maestro veneziano, è stato elaborato un progetto sul Lotto nelle Marche che 

dovrà essere presentato, verificato e condiviso dal Comune di Macerata e dalla Regione Marche 

per opportune modifiche ed integrazioni; 

- sarà costituito un Comitato di curatela internazionale che favorirà il rapporto scientifico con le 

direzioni degli altri grandi musei e che prevede , oltre al curatore, anche la partecipazione di 

studiosi dell'Ermitage, della National Gallery e del Prado, nonchè specialisti e studiosi afferenti alle 

istituzioni e alla realtà regionale; 

- la Regione individuava, di concerto con l'Amministrazione civica, nel Palazzo Buonaccorsi di 

Macerata la sede ideale ad ospitare l'esposizione "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche", al fine 

di dare ulteriore ritorno turistico alle zone colpite dal sisma; 

- con nota del 9/10/2017 (prot . n. 1003445) la Regione chiedeva la conferma al Comune di 

Macerata di ospitare la suddetta mostra ad iniziare dall 'autunno 2018, garantendo le 

caratteristiche di multidisciplinarità ed integrazione del progetto rispetto alle iniziative culturali 

nazionali ed internazionali destinate alla conoscenza e promozione del territorio marchigiano; 

- con L.R. n. 39/2017 la Regione ha deliberato lo stanziamento nel proprio bilancio della somma 

di € 300 .000,00 quale contributo al Comune di Macerata per la realizzazione della mostra su 

Lorenzo Lotto; 

CONSIDERATO CHE 

- l'interesse della Regione Marche e del Comune di Macerata è esclusivamente connesso alla 

possibilità di realizzare l'evento nella modalità sopra indicata e dunque in stretta collaborazione 

con i musei di Londra, Madrid e San Pietroburgo per la possibilità di effettuare operazioni efficaci 

di valorizzazione culturale e promozione turistica di tutta la Regione e dei territori colpiti dal sisma 

in particolare ; 

Ce..
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VISTO 

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che 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 Macerata intendono 

sottoscrivere è finalizzato all'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune ad 

entrambe come esplicitato nei precedenti punti; 

- la DGR n ...... del .... ..... che approva il presente protocollo d'intesa; 


Tutto ciò premesso 

le Parti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti le premesse che si dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: 

Art . 1 

OGGETTO 

Oggetto del protocollo d'intesa è la regolamentazione dei rapporti tra Regione Marche e Comune di 

Macerata nell'attuazione delle azioni necessarie per la realizzazione del progetto "Lotto nelle 

Marche", promosso da VGI, e la relativa esposizione "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche" . 

Art. 2 

DURATA 

La durata del presente protocollo viene stabilita dalla firma dello stesso alla data di chiusura 

dell'esposizione di Macerata ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe. 

Art. 3 

OBBLIGHI DEL COIVIUNE DI MACERATA 

Il Comune di Macerata si impegna a: 

1) verificare la fattibilità del progetto su Lorenzo Lotto promosso da Villaggio Globale International; 

2) acquisire il progetto tenuto conto delle norme vigenti; 

3) mettere a disposizione Palazzo Bonaccorsi per ospitare l'esposizione per il periodo dal .... al .... 

con possibilità di proroga; 

4) garantire i servizi di guardiania , biglietteria, pulizia, ecc., nella misura e nelle forme che verranno 

definite e concordate in seguito; 

5) prevedere nel proprio bilancio per la realizzazione della mostra una somma in entrata pari ad € 

300.000,00 da contributo Regione Marche; 

6) prevedere nel proprio bilancio per la realizzazione della mostra per le annualità 2018 e 2019 una 

, 
l f<z
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somma in entrata pari ad € 160.000,00 per gli incassi di biglietteria; 

7) prevedere nel proprio bilancio per la realizzazione della mostra per le annualità 2018 e 2019 una 

somma in uscita pari ad € 460.000,00 per la realizzazione della mostra; 

8) dar corso con separati atti alle procedure per il conferimento degli incarichi per i seguenti servizi 

(salvo altri che dovessero rendersi necessari) di: 

- trasporto delle opere 

- courier in fase di allestimento e disallestimento della mostra 

- assicurazioni 

- architetto progettista (ideazione allestimento e direzione lavori) 

- allestimento e organizzazione 

- curatela 

- collaborazioni scientifiche 

- interventi di restauro opere; 

9) gestire la biglietteria ed incassarne i proventi; 

10) sostenere le eventuali spese di rappresentanza ed organizzazione della cerimonia di 

inaugurazione. 

Art. 4 

OBBLIGHI DELLA REGIONE MARCHE 

La Regione Marche si impegna a: 

1) corrispondere al Comune di Macerata per l'organizzazione della mostra la somma di € 300.00,00 

nelle annualità 2018 - 2019 come da legge di bilancio n. 39/2017; 

2) sostenere attività ed azioni di promozione e comunicazione , come previsto nella DGR n. 44 del 

22/01/2018, legate all'evento ai fini della valorizzazione del territorio regionale (con particolare 

riferimento a quello colpito dal sisma) nei paesi europei interessati dal progetto, nelle forme , nelle 

modalità e con risorse che verranno in seguito definite con appositi atti. 

Tali forme di promozione integrata saranno preventivamente valutate e condivise tra i vari soggetti. 

Art. 5 

ISTITUZIONE COMITATI 

Saranno formalmente costituiti il Comitato Promotore della Mostra e il Comitato scientifico di 

curatela prestigioso, cornposto anche da studiosi di livello internazionale che sarà scelto di 

concerto tra gli enti e le istituzioni coinvolte. 

Art. 6 

FORME DI CONSULTAZIONE 

Le parti che stipulano il presente protocollo si impegnano a consultarsi costantemente sino alla 

definitiva realizzazione e rendicontazione del progetto in merito alle sue fasi di attuazione e di 

svolgimento. 

10G
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Art 7 

RECESSO 


La Regione Marche si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo per ragioni di pubblico 

interesse. In tal caso non sarà dovuta al Comune di Macerata indennità alcuna. Salvo quanto 

previsto dal precedente articolo . 

Art. 8 
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 . 9 
PROPRIETA' ED UTILIZZO DEI RISULTATI 

I risultati dell'attività di collaborazione oggetto del presente protocollo sono di proprietà comune e 
potranno essere utilizzati dalla Regione e dal Comune di Macerata 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 Macerata. 

Art. 10 
MODIFICHE AL PROGETTO 

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

Art. 11 
CONTROVERSI E 

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

Luogo e data ... .......... .... ... . 


COMUNE DI MACERATA REGIONE MARCHE 
IL SINDACO IL DIRIGENTE 
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