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300ADUNANZA N. __1_8_3__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/ SVM Oggetto: DGR n. 144 /20 18. Mostra "Capolavori Sibillini - Le 
O NC Marche ed i luoghi de l la bellezza" a Milano. 

Integrazione del contr ibuto a favor e del Comune di 
Pro t. Segr. Montefortino in rappresentanza dell a Rete Museale dei 

300 Sibillini di cui all'Allegato l de l la DGR n . 1527/2017 

Lunedì 12 marz o 2018 , nella sede de ll a Reg ione Marc he , ad An co na. in 
via Gent ile da Fabriano , si è riunita la Giunta regiona le, regolarmente 
convoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il nume ro legale per la validità de l l' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisciol i. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Rifer is ce in qualit à di re latore l'Assessore Moreno Pieroni . 

La deliberazione in ogge tt o è approvata all'unanimità dei pre senti . 


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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___ ________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: DGR n. 144/2018. Mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed i luoghi della 
bellezza" a Milano. Integrazione del contributo a favore del Comune di Montefortino in 
rappresentanza della Rete Museale dei Sibillini di cui all'Allegato 1 della DGR n. 
1527/2017. 

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 integrare il contributo per il progetto della mostra "Capolavori Sibillini - Le Marche ed 
i luoghi della bellezza" a Milano presso il Museo diocesano, già individuato nell'Allegato 
1 della DGR n. 1527/2017 secondo quanto indicato nel documento istruttorio; 

b) 	 che l'onere derivante dal presente atto pari a € 39.840,28, è posto a carico del bilancio 
di previsione 2018/2020, sul capitolo di spesa n. 2070110014, annualità 2018 secondo 
quanto disposto dalla DGR n. 144/2018; 

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

IL SEGRETARIO 
(Debo a 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L.R. 9 febbraio 2010, nA - 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 novernbre 
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; 

- DGR n. 1527 del 18/12/2017 - 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; 
- L.R. L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 
- L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 
- DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 
- DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli; 

- DGR n. 44 del 22/01/2018 - Approvazione Attività di comunicazione e promozione del brand 
Marche e dei cluster turistici per l'anno 2018; 

- DGR n. 143 del 12/02/2018 - Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017 n. 40 - Art. 51, d. Lgs. 118/2011 
- Variazione compensativa al documento tecnico di accompagnamento 2018-2020; 

- DGR n. 144 del 12/02/2018 - Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017 n. 40 - Art. 51, d. Lgs. 118/2011 
- Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020; 

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 
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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 
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. 

Il 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 
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 b 
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 
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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. 

Con DGR n. 1527 del 18/12/2017 è stato approvato il progetto e lo schema di accordo tra la Regione 
Marche e il Comune di Montefortino in rappresentanza della Rete Museale dei Sibillini. 
"protocollo è stato siglato in data 23/01/2018 con n. protocollo 0087855 (reg. int. 2018/47). 
Con Decreto n. 217 del 29/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa a favore del Comune di 
Montefortino per un importo pari a € 120.000,00 ed è stata disposta la liquidazione dell'anticipo pari 
a € 80.000,00 sull 'annualità 2017 a fronte della richiesta n. prot. 6180 del 19/12/2017 (ns. prot. 
1264725 del 19/12/2017) inoltrata dal Comune di Montefortino. 
La sede del Museo Diocesano di Milano e la centralità di una città come Milano nel panorama 
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 e l'evento del Fuori Bit che si è svolto lo scorso 12 Febbraio, hanno 
infatti rappresentato solo le prime tappe 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 . 
Con nota n. prot. 508 del 25/01/2018 (ns. prot. 0099743 del 26/01/2018) il Comune di Montefortino 
ha invito una richiesta di integrazione del contributo pari a € 39.840,28 in quanto nel corso 
dell'allestimento si è trovato a sostenere spese straordinarie non previste nel progetto iniziale, 
riguardanti le spese di Comunicazione e lancio della mostra (la gestione dei profili social, il servizio 
di video e immagini sempre per la comunicazione social), le spese per l'evento di inaugurazione, 
della stampa di brochure della mostra e per l'allestimento extra di una parete aggiuntiva all 'interno 
della mostra . 
Con la nota n. 13090369 del 29/01/2018 è stata richiesta una variazione compensativa perfarfronte 
all'integrazione dell'impegno di spesa a favore del Comune di Montefortino accordata con la DGR 
n. 144 del 12/02/2018. 

L'accordo sottoscritto tra la Regione Marche e il Comune di Montefortino non deve essere modificato 

in quanto all'art. 4 era già indicata la possibilità di prevedere ulteriori risorse da trasferire al Comune, 

nel caso queste si fossero rese disponibili successivamente. 

L'onere del presente atto pari a € 39.840,28 in termini di esigibilità della spesa è posto a carico del 

bilancio di previsione 2018/2020, sul capitolo di spesa n. 2070110014, annualità 2018, risorse 

regionali resesi disponibili a seguito della DGR n. 144/2018 di variazione compensativa. 


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. 

fJ 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(C'~udial La~ri)U . ~~ ,V {)./Ir.--.J 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAPITOLI 

Si esprime parere favorevole all'utilizzo del capitolo 2070110014 del bilancio 2018-2020, annualità 2018 per 
la somma di € 39.840,28. 

IL DIRIGENTE DELLA PF 

ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' 


STRUTTURE TURISTICHE, 

(Gi i R ssini) 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per € 39.840,28, intesa come disponibilità del bilancio di 
previsione 2018-2020, annualità 2018 sul capitolo di spesa 2070110014. 

O(Q. o~ . lo)B 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

DISPESA 

~a~ 
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 n.~ pagine, di cui n. /pa ine d· allegati che formano 
parte integrante della stessa. . ~ 

IL SEGRETARIO EL IUNTA 
(De h G Idi) 


