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Lunedì 23 aprile 2018. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 

in via Gent ile da Fabriano. si è riuni ta la Giunta regionale. 

regola rmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunan za. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta regionale. il 

Vicesegretario. Fabio Tavazzani. 
 (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 organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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Approvazione del Documento di programmazione Cultura 2018 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione 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 Posizione di 
Funzione Beni e Attività Culturali; 

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

VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.Lgs .118/2011 e s.m.i., in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

Di approvare il documento allegato (allegato a) concernente: "Documento di 
programmazione Cultura 2018". 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 11.147.691,30 
(di cui 2.429.691,30 sul 2018, 3.075.000,00 sul 2019, 5.643.000,00 sul 2020) è assicurata in 
termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell 'articolo 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 
118/2011, come dettagliato nel documento istruttorio. 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESI E DE~NTA 
tO Deborah Giraldi L.:u"",~eris~ 
IJ·· tl Vice Segretario della Giunta reglonate 

{Fa!Ji .~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 


- L.R. n. 11/09 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo; 


- L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali; 


- L. R. 16/12, Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei luoghi; 


- L. R. 8/12 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo 

Giuliano-Dalmata-Istriano; 


- L.R. 5/10, Valorizzazione dei luoghi della battaglia storica risorgimentale relativi alla bttaglia di 

Tolentino e Castelfidardo 


- L.R. 34/12. Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori; 


- DA 50/2017. Piano triennale cultura, 2017-2019; 


- 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 28/12/17 - 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 macro aggregati; 


- DGR n. 1615 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

BFG - Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli. 


Motivazione 

Le leggi regionali sopraelencate prevedono strumenti di programmazione annuale, nell'ambito 
di un Piano triennale. 

Con DA 50/2017 è stato approvato il Piano triennale unico, al fine di ottimizzare le possibili 
complementarietà di intervento e l'utilizzo delle risorse disponibili. 

Analogamente, secondo le medesima prospettiva ed in continuità con l'annualità 2017 viene 
proposto un unico 'Programma annuale per la cultura, come documento unitario delle leggi di 
settore (finanziate alla missione 5) che prevedono lo stesso iter di approvazione, che )' 
comprende l'acquisizione del parere della competente commissione assembleare. 

Con DGR n. 360 del 23/06/18 è stato approvato lo schema di atto ed è stato trasmesso per il 
parere alla competente Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole (n. 
100 del 17 aprile 2018), proponendo alcune modifiche non sostanziali tutte recepite bnel 
documento allegato come di seguito elencato: 

1. 	 nella parte introduttiva vengono specificate le iniziative relative a Rossini e alla città di Pesaro; 

2. 	 le risorse per gli eventi espostivi di rilievo regionale sono ridotte della somma di euro 20.000,00, 
destinate al sostegno dell'evento Passaggi festival di Fano; 
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3. 	 tra gli eventi espositivi di rilievo regionale vengono considerati prioritari quelli riconducibili a 
ricorrenze legate a personaggi di rilievo nazionale e internazionale quali ad esempio Leonardo e 
Vitruvio' e Licini; 

4. 	 per i bandi a sostegno di 'festival, rassegne e premi' il contributo massimo erogabile è stabilito in 
euro 30.000,00 anziché 20.000,00, per iniziative di interesse regionale. 

Il documento è articolato in tre sezioni, ciascuna corrispondente ad una specifica legge o 
insieme di leggi come di seguito schematizzato: 

Programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/10 (Norme per i beni e le
Parte prima 

attività culturali) 

Parte Programma operativo annuale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11/09 (Sostegno allo spettacolo 

seconda dal vivo) 


LR. 	n. 26/12. Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti 
politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati 

Criteri e L.R. n. 5/10. Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale 

modalità per relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei 
relativi fatti storici l'attuazione 

delle leggi
Parte terza 	 L.R. n. 8/12. Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del 

minori di 
ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano

memoria e 
identità delle L.R. n. 16/12. Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944 
Marche valorizzazione dei documenti e dei luoghi 

L.R. 	n. 34/12. Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di 
Maria Montessori 

Ciascuna sezione comprende schede dedicate a singoli ambiti tematici di intervento secondo 

le previsioni di legge, dove vengono dettagliati criteri e modalità di attuazione dell'intervento e 

risorse dedicate. 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 11.147.691,30 (di cui 

2.429.691,30 sul 2018, 3.075.000,00 sul 2019, 5.643.000,00 sul 2020) è assicurata in termini di 

esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del O.Lgs. 118/2011, 

come dettagliato nel prospetto a seguire, nell'ambito delle disponibilità già attestate con OGR 

n. 360 del 23/03/18 e adeguate ai dati della gestione corrente: 

Capitolo descrizione 	 2018 2019 2020 

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI (
2050210005 	 20.000,00 0,00 50.000,00REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATIIVITA' 


Cii CULTURALI 
.... 

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI
~ 2050210031 	 201.000,00 0,00 490.000,00

:::J 
u 	 DELLE ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI 

:g) FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETIORI 

> 
 DELLE ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI 
.~ 2050210048 	 149.000,00 * 200.000,00 460.000,00AMMINISTRAZIONI LOCALI 
(!) 	 * di cui 20.000,00 impegnati con decreto n. 46 del 
c 
(!) 	 12/4/2018
.D 

Contributi per le istituzioni culturali di rilievoI 	 0,00 0,00 100000,00 2050210096 
o 	 regionale - art. 12 LR 4/10 
., 

;: 	 CONTRIBUTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO2050210097 0,00 0,00 160.000,00 

....: REGIONALE - LR 4/2010 art. 17
-

L.R. 4/2010 - SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI.2050210110 52.157,30 0,00 0,00 
CNI/2017 
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SOSTEGNO ALLE ATIIVITA( DELLl OSSERVATORIO PER2050210125 	 0,00 0,00 60.000,00 
LA CULTURA-

Tab C 2050210112 TRASFERIMENTI PER SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO REGIONALE -
15.650,00 0,00 0,00 

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI Variazione 

ro 
""O 

O 

2050210043 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII 

CULTURALI -

compensati 
va per € 

38.000 con 

208.400,00 0,00 525.000,00 

o 
o 
J!l 

2050210022 
CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETII CULTURALI 
DGR 

405/18 
38.000,00 € 0,00 600.000,00 

Q) 
Q. 

Cf) 

I 
(J) 
o O 

2050210061 

Contibuto di funzionamento per il consorzio Marche 

Spettacolo (art. 9bis I.r. 11/09) 

Ne/l'ambito della disponibilità già attestata con OGR 
1542/17 

0,00 

70.000,00 

70.000,00 

€ 0,00 

0,00 

€ 0,00 

-...-
...-
....: 

>. 
> 2050210069 

Spese per la realizzazione del progetto interregionale 

residenze - QUOTA REGIONALE 
0,00 60.000,00 0,00 

-
2050210070 Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo 

1.580.484,0 
O 

2.745.000,00 2.860.000,00 
del Fondo Unico per lo spettacolo 

CONTRIBUTI PER IL TEATRO AMATORIALE l 
2050210124 TRASFERIM . CORRENTI A ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE l 50.000,00 0,00 0,00 

FONDI REGIONALI 

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA DI 15.000,00 0,00 0,002050210095 
SPETIACOLO -

Tab C 0,00 0,00 150.000,002050210091 	 Contributo straordinario all'Associazione Musicultura 

SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI 
0,00 30.000,00 LUOGHI DELLA LINEA GOTICA - TRASFERIMENTI AD 0,00 

2050110005 	 AMMINISTRAZIONI LOCALI(]) 
..c INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI o 
'- 
CIJ 	 STORICI DEI PARTITI POLITICI, DEI MOVIMENTI 0,00 € 0,00 
~ POLITICI, DI PERSONALITA' POLITICHE E DEI 

30.000,00 ~ - 2050120026 SINDACATI 
(]) 

""O CONTRIBUTI PER PROGETII PRESENTATI DA EE .LL. 

~ VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA 
:;:; 0,00 80.000,00c 	 MEMORIA STORICA RISORGIMENTALE RELATIVI ALLA 
(]) 

:"Q 	 BATIAGLIA DI TOLENTINO E ALLA BATIAGLIA DI 
(]) 	

0,00
2050210017 	 CASTELFIDARDO 

CIJ.;:: 	 SPESE PER LE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE 
o 

ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANO-DALMATI PERE 	 0,00 0,00 18.000,00 
(]) LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO IN 
~ 

2050210039 	 MEMORIA DELLE VITIIME DELLE FOIBE 

SPESE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL 0,00 0,00 60.000,00 
2050210042 PENSIERO E DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI 

TOT 	 2.429.691,30 3.075.000,00 5.643.000,00 

Si precisa che trattasi di risorse regionali come da autorizzazione di legge, coerenti, quanto 
alla natura della spesa , con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni 
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa In base al livelli di 
articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs . n. 118/2011 e s.m .i., / siope: 

Il sottoscritto, In relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

r 


6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6272013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del Procedimento ( 
a la~~egiari 
.~ r-. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria per l'importo di euro 11.025.534,00 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
2018/2020, annualità 2018, 2019, 2020, come di seguito specificato, nell'ambito della disponibilità già attestata con 
DGR n. 360 del 23/03/18 e adeguate ai dati della gestione corrente. 

Capitolo 2018 2019 2020 

2050210031 201.000,00 0,00 490.000,00 

2050210048 149.000,00 200.000,00 460.000,00 
Di cui 20.000,00 impegnati con DD 46/18 

0,00 0.00 100.000,00 2050210096 

2050210097 0,00 0,00 160.000,00 

2050210112 15.650,00 0,00 0,00 

2050210125 0,00 0,00 60.000,00 

208.400 ,00 0,00 525.000,00 2050210043 

38. 000 ,00 € 0,00 600.000,002050210022 

2050210061 70.000,000,00 0,00 

Nell'ambito dell'attestaz di cui alla DGR 1542/17 70 .000,00 0,00 0,00 

0,00 60.000,00 0,00 2050210069 

1.580.484 ,00 2.745 .000,00 2.860.000 ,00 2050210070 

50.000,00 0,00 0,00 2050210124 

15.000,00 0,00 0,00 2050210095 

0,00 0,00 150.000,00 
2050210091 

0,00 0,00 30.000,00 
2050110005 

30.000,00 0,00 0,00 
2050120026 

0,00 0,00 80.000,00
2050210017 

0,00 0,00 18.000,00 
2050210039 

0,00 0,00 60.000,00
2050210042 

tot 2.357.534,00 3.075.000,00 5.593.000,00 

Il responsabile della P.0. 
Controllo o abile d~~ Spesa 1 

S iaDen~~ 

Si attesta la disponibilità finanziaria per l'importo di euro 122.157,30 sui eguenti capitoli di spesa del bilancio 
2018/2020, annualità 2018 e 2020 , come di seguito specificato nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR 
360 del 23/3/18. 

Capitolo 2018 2020 

20.000,00 50 .000 ,00 2050210005 

52 .157,30 0,00 2050210110 

72 .157,30 50.000,00 TOT 

Il responsabile della P.O. 
Controllo contabile della Spesa 4 

~m;:a~~ 
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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 provvedimento 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. 

L DIRIGENTE r 
S\n~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale l'adozione della presente 
deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR 445/2000, che in 
relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della I. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/14 . 

La presente delibera si compone di n+.Z.pagine, di cui n . ... 6.~..... pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(?, 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 


N° 5 3 9 DEL 2 3 APR. 2018 

Documento di programmazione annuale cultura 2018 

PREMESSA 

1. 	 Politiche culturali regionali nelle Marche: azioni svolte e prospettive di sviluppo 

1.a. Attività culturali e grandi eventi 
1.b. Spettacolo dal vivo 
1.c. Beni culturali e patrimonio edilizio storico monumentale 
1.d. Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura 
1.e. Dal Distretto culturale e creativo alla promozione delle imprese culturali e creative 

2. 	 Contesto normativo e programmatorio: le leggi di settore 

3. 	 Risorse a copertura del presente programma: la prospettiva del triennio 

4. 	 Misure previste e schema di riparto sul triennio 

5. 	 Disposizioni generali relative a presentazione istanze di contributo, rendicontazione, 

liquidazione e controllo dei contributi concessi 


PARTE PRIMA - L.R. N. 4/2010: PROGRAMMA OPERATIVO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI. ANNUALITÀ 2018 


Patrimonio culturale e istituti culturali 

1. 	 Musei: interventi di sistema. Scorrimento graduatoria 
2. 	 Musei: contributi per interventi pluriennali di manutenzione ordinaria 
3. Catalogazione del patrimonio culturale 
4. Sistema Bibliotecario Regionale 
5. 	 Archivi - Azioni di valorizzazione di sistema e progetti mirati 
6. 	 Aree e parchi archeologici 

Attività culturali 

7. 	 Eventi espositivi di rilievo regionale 

8. 	Arti visive contemporanee 

9. 	 Festival, rassegne e premi: bandi a sostegno delle attività del territorio di interesse 

regionale 


10. Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

11. Sostegno all'editoria culturale 

Progetti speciali e servizi trasversali 

12. Attività di monitoraggio e Osservatorio per la Cultura 

13. Attività di comunicazione e promozione a regia regionale 	 y 

1 



PARTE SECONDA - L.R. N. 11/2009 - PROGRAMMA OPERATIVO PER LO SPETTACOLO 

DAL VIVO 


1 s Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo cofinanziate FUS 
(PIR): aggiornamento dell'elenco per le funzioni prioritarie e sostegno mediante 
convenzioni 

2s Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS: bando 
riservato 

3s Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 

4s Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 

5s Progetti speciali di iniziativa regionale a sostegno delle espressioni artistiche della 
musica popolare marchigiana e della canzone popolare d'autore italiana 

6s Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale proposti dal territorio 

7s Contributi per i progetti di teatro amatoriale 

PARTE TERZA - MEMORIA E IDENTITA' DELLE MARCHE 

M1 - Criteri e modalità per l'attuazione delle leggi minori di valorizzazione della memoria e 
dell'identità delle Marche 

2 



---

1. 	 POLITICHE CULTURALI REGIONALI NELLE MARCHE: AZIONI SVOLTE E PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO 

Il programma annuale secondo le norme regionali vigenti, è principalmente un atto di riparto, in cui le 
risorse finalizzate si pongono sempre in una prospettiva di forte complementarietà con un più generale 
quadro di spesa, che può contare sui fondi FESR (come illustrato nel Piano triennale) nonchè sulle 
risorse specifiche (statali e di fonte ue) per le aree terremotate . 

L'insieme di queste misure compone il quadro effettivo dell'intervento regionale nel settore dei beni e 
delle attività culturali , ed è pertanto importante richiamare le altre azioni a valere su risorse 
extraregionali o a carattere straordinario anche quando non direttamente ascrivibili alle due leggi di 
settore oggetto del presente programma. 

Secondo la prospettiva generale sopradescritta le azioni regionali si muovono in base a 4 grandi ambiti 
tematici di intervento, come di seguito schematizzato, con riferimento alle risorse finanziarie attivate: 

MACROAMBITI DI ATII'VITA' ERISORSE STANZIATE 

NEL TRIENNIO 2018-2'02'0 


.; 	 ! RfGIOIU.U 
· RJroR!.<~G~ 


~lS , 
 Il .IlII'AIUfil ~A[I 

q:4IU<G\o) • l ;,InMtTl 

15 ME I 
SlJ fONOO SCURO u: 

RISORSEREG{lNAtI 

OROI A 1(.:. NUA.LI 

(C!--...11me) 

r ..... 	 7,3 ME 
• fO'I:1 ~E'iR A:A l 

W1~PQ 
 -n 1,4 ME 
ECOI"-",, <:OItTve" 
L' "'EI 4,2 ME J 	 13ME• \tJOVA I>IIOGIIAMt..t ZilNE 

fe.lllf'! aD.1 _ r: 
IMvRn..: 

Nel prospetto sono indicate su fondo chiaro le risorse regionali annuali (ca. 6 ME in media), in rapporto 
alle risorse aggiuntive di diversa provenienza (oltre 30 ME su base triennale) . 

Di seguito vengono sinteticamente illustrati gli interventi attivati e in essere per i diversi ambiti. 

1.a. Attività culturali e grandi eventi (art. 2, L R. n. 4/2010) 

La Regione interviene a sostegno della produzione di contenuti culturali e di tutte le attività che ne 
promuovono la fruizione e la diffusione, con particolare attenzione alle ricadute di promozione e di 
sviluppo sociale ed economico che tali attività determinano. 

Alcune azioni sono attuate a diretta regia regionale, in quanto ritenute di particolare rilevanza per tutto 
il territorio, altre sono sostenute principalmente mediante contributi concessi ai soggetti che curano e t 
attuano le proposte, individuate mediante procedure selettive di evidenza pubblica. 
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Nelle dinamiche territoriali di produzione e valorizzazione culturale particolare ruolo assume la centralità 
delle città delle Marche. Come evidenziato anche in sede di avvio del lavori dell'Osservatorio per la 
Cultura, il futuro delle città di piccole e medie dimensioni è oggi più che in passato al centro di un ampio 
dibattito sostenuto da esperti di geografia economica, urbanistica, sociologia e altre discipline attinenti 
lo sviluppo territoriale, che si interrogano sulle prospettive di questi luoghi, spesso dotati di importante 
patrimonio culturale e di conoscenza, nella competizione con le 'metropoli' tuttora formidabili centri 
attrattori. 

Che questa competizione sia presente e centrale nella mente di molti amministratori è dimostrato dalla 
dinamica che si sta manifestando nelle Marche, in parte indotta da politiche culturali regionali e centrali, 
in parte su iniziativa locale, che vede le città concentrate su traiettorie di sviluppo a forte vocazione 
turistico culturale. 

Molte delle iniziative che si attivano nell'ambito della legge n. 4/2010 sono fondamentali nel porre enfasi 
su questi temi, basti pensare alle celebrazioni di grandi personaggi o eventi , o comunque possono 
essere lette in questo contesto, anche quando di piccola dimensione, come lavoro di 'ricucitura' dei 
luoghi della cultura, musei , biblioteche, archivi storici, teatri, nei quali i piccoli interventi contribuiscono 
al disegno d'insieme. 

Questa forma di "distrettualizzazione" culturale alla scala delle piccole e medie città rappresenta una 
delle chiavi di lettura delle politiche regionali nel settore culturale suggerendo di procedere al 
rafforzamento dei processi in atto, a condizione di inserire queste peculiarità urbane nel giusto rapporto 
con i territori interni e in reti 'lunghe' a livello nazionale e internazionale, e di fare delle grandi 
manifestazioni culturali occasioni di produzione culturale, aumento di visibilità, accrescimento del 
patrimonio, segnando una svolta nella percezione delle città marchigiane. 

Lo schema sotto riprodotto sintetizza grandi eventi che, con il sostegno regionale, si stanno 
organizzando nella rete di centri urbani delle Marche e rende conto degli assetti su cui le città puntano 
per costruire un futuro di sviluppo su base culturale e turistica. Si tratta di un quadro che richiede 
importanti investimenti e azioni di governance, coordinamento e promozione complessiva essenziali a 
ottenere il massimo beneficio possibile non solo alla scala urbana, ma anche sui territori di cui le città 
sono motore di sviluppo. 
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Di seguito vengono brevemente descritti gli interventi sopraelencati che saranno attuati o avviati nel 
corso del 2018: 

Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree colpite dal sisma "Mostrare le Marche" 

All'indomani del sisma, e contestualmente a tutte le azioni di intervento, recupero e messa in sicurezza del patrimonio 
culturale che sono state condotte a vario titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dai Vigili del 
Fuoco, dalla protezione Civile e dai tecnici di tutti gli enti competenti, è apparso subito importante iniziare a preparare 
un ciclo di eventi che potesse al tempo stesso costituire motivo di attrazione e visita dei territori , scongiurando una più 
grave crisi nel settore turistico, e gratificare le popolazioni che hanno subito sentito e mostrato il loro attaccamento ai 
beni culturali come espressione del legame con il territorio. In questo contesto la Regione Marche ha sottoscritto un 
Accordo con il MiBACT, l'ANCI, Comuni e soggetti sede di esposizione ed in collaborazione con la CEM, per realizzare 
il ciclo di eventi espositivi "Mostrare le Marche" , destinati a valorizzare il patrimonio culturale delle aree colpite dal sisma, 
attraverso l'esposizione di opere d'arte provenienti dai musei e dalle collezioni pubbliche ed ecclesiastiche interessate 
dall'ultimo terremoto . 

Il ciclo ha preso avvio a Loreto ed attualmente sono in corso le prime due mostre: 
• 	 "L'arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattrocento e Settecento. Crivelli, Lotto, Guercino", Loreto 

(AN), 7 ottobre 2017 - 8 aprile 2018 
• 	 "Capriccio e natura: arte nelle Marche del secondo Cinquecento. Percorsi di rinascita", Macerata, 15 dicembre 

2017 - 13 maggio 2018. 

Nel corso del 2018 saranno realizzati i seguenti eventi espositivi : 

• 	 "Cola dell'Amatrice. Da Pinturicchio a Raffaello", Ascoli Piceno, 17 marzo - 15 luglio 2018 
• 	 "II Quattrocento a Fermo. Tradizione ed avanguardia da Nicola di Ulisse ai Crivelli", Fermo, 20 aprile - 2 settembre 

2018 
• 	 "Milleduecento. Civiltà figurativa fra Marche e Umbria al tramonto del Romanico", Matelica (MC), 1 giugno - 4 

novembre 2018 
• 	 "Orazio Gentileschi caravaggesco errante nelle Marche", Fabriano (AN), fine 2018/inizio 2019. 

Mostra "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche" Macerata - Palazzo Buonaccorsi (ottobre 2018 - febbraio 

2019) 


Il progetto relativo alla realizzazione della mostra "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche" prevede, a partire 

dall'autunno 2018 e fino a febbraio 2019, l'allestimento a Macerata di una grande mostra, che vedrà confluire i prestiti 

italiani e stranieri nelle sale di palazzo Buonaccorsi ma contemplerà tappe espositive in tutti i luoghi che conservano 

opere di Lotto nelle Marche nell 'ambito di un circuito lottesco sul territorio. Tale appuntamento costituisce anche una 

straordinaria opportunità per costruire una rete di relazioni internazionali tra la Regione e le diverse realtà museali 

che custodiscono le opere dell'artista. 

Sarà infatti possibile creare importanti sinergie con istituzioni di prestigio come il Museo del Prado di Madrid - che 

dal 18 giugno al 30 settembre 2018 ospiterà una mostra sui ritratti di Lorenzo Lotto - e la National Gallery di Londra, 

dove la stessa esposizione verrà trasferita dal 7 novembre 2018 al 10 febbraio 2019. 

L'evento espositivo, che si avvarrà di importanti prestiti internazionali e di un comitato scientifico di rilievo, intende 

approfondire gli studi su questo illustre artista veneto a lungo attivo nelle Marche e promuoverne la conoscenza 

all 'interno di un circuito internazionale. Saranno inoltre predisposti eventi, iniziative, manifestazioni e percorsi 

destinati a far conoscere l'attività dei suoi allievi e continuatori, coinvolQendo unpubblico ampio e diversificato. 


Celebrazioni per i 200 anni del manoscritto "L'Infinito" di Giacomo Leopardi 

Nel 2019 ricorre l'anniversario della composizione de L'Infinito, una delle liriche più celebri dei Canti di Giacomo 

Leopardi, composta a Recanati fra il 1818 e il 1819. Tale ricorrenza si prospetta come un evento di risonanza mondiale 

e rappresenta un'imperdibile occasione per far conoscere al pubblico i celebri luoghi leopardiani. A tale scopo il Comune 

di Recanati si propone come soggetto attuatore di una mostra dal titolo "Leopardi e L'Infinito" che si svolgerà nella 

cittadina marchigiana dal dicembre 2018 fino a maggio 2019 e che, partendo dall'esposizione del manoscritto autografo, 

esplorerà il concetto di 'infinito' nei più vari ambiti corrispondenti a sezioni dedicate: nella poesia, attraverso supporti 

multimediali e scenografici dedicati al prezioso manoscritto, nell'arte, nella fotografia, nella scienza, nella storia, nella 

filosofia. Nella progettazione degli eventi sarà coinvolta anche la cittadina di Visso dove, all'interno del Museo dei 

manoscritti Leopardiani, era possibile ammirare, fino all'ultimo sisma dell'agosto 2016, cinque sonetti autografi , un 

commento con le relative correzioni che Leopardi fece alle Rime di Francesco Petrarca e quattordici lettere scritte tra il 

1825 ed il 1831 e indirizzate all'editore milanese Antonio Fortunato Stella, nonchè 27 manoscritti autografati acquistati 

nel marzo del 1868 da Giovan Battista Gaola Antinori, allora sindaco della città. Queste opere che a seguito del sisma 

sono state trasferite temporaneamente a Bologna e in altre importanti città italiane, faranno per questa occasione ritorno 

nelle Marche, a Recanati. Sono inoltre previste attività di studio, convegni, nuove pubblicazioni, mostre con l'esposizione 

dei manoscritti, traduzioni in diverse lingue delle principali opere del poeta che coinvolgeranno anche il Centro Nazionale 

di Studi Leopardiani e il Centro Mondiale della Poesia, oltre che studiosi provenienti da tutto il mondo. 
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Celebrazioni Rossiniane nella ricorrenza dei 150 anni dalla sua morte 

Attorno a Gioacchino Rossini e a tutto il suo immenso 'patrimonio' che non è 'solo' musica, con l'occasione della ricorrenza 
della morte (1868) , è stato awiato un percorso di valorizzazione cha ha alle spalle il rigore della ricerca filologica e della 
produzione culturale , coltivata negli anni dalla Fondazione Rossini , e dalla Fondazione Rossini Opera Festival. 
L'anniversario diventa momento strategico per la promozione delle Marche e dell 'Italia nel mondo: il piano eventi, sostenuto 
prioritariamente con fondi statali e del piano regionale di promozione, è ricco e articolato, con occasioni , temi e strumenti 
diversi per raccontare vita e opere di un genio della musica . Le iniziative del 1500 lasceranno un segno concreto e tangibile 
nell'offerta culturale di Pesaro, riconosciuta peraltro come città della musica UNESCO: è in programma l'allestimento di un 
nuovo museo dedicato a Rossini e alla Musica a Palazzo Montani Antaldi , che può contare sul finanziamento di un milione 
di euro dal MIBACT e dalla Regione Marche. Un museo di nuova concezione in cui le nuove tecnologie saranno 
protagoniste: non 'solo luogo' di memorie ma spazio 'aperto' e accessibile con lo scopo di diffondere la conoscenza di 
Rossini presso un pubblico il più possibile vasto e diversificato. 

Le città del territorio , oltre che sulla base degli eventi 2018 sopramenzionati, possono contare su 
specifiche iniziative di legge volte ad individuare e valorizzare singoli aspetti identitari: il riferimento è, 
ad esempio, a Castelfidardo Città della Fisarmonica, a Senigallia Città della Fotografia , alla legge sulla 
cultura motoristica (Tavullia e Pesaro) . 

Infine, oltre a quanto già previsto nel piano triennale (Rossini, Leopardi nel 2019 e Raffaello nel 2020) 
altre città stanno programmando e progettando percorsi di sviluppo a base culturale, a partire dalle loro 
potenzialità identitarie e nel solco di grandi celebrazioni nazionali : tra queste anche Fano, che intende 
collegare la propria tradizione vitruviana alle celebrazioni nazionali di Leonardo , previste nel 2019. 

1.b. Spettacolo dal vivo 

Particolare rilievo assume tutto il settore dello spettacolo: si tratta del macroambito nel quale si 
concentra la gran parte delle risorse regionali ordinarie, anche allo scopo di attrarre una maggiore quota 
di cofinanziamento statale in particolare dal Fondo Unico dello Spettacolo . 

In ogni caso tutto il sistema è a un bivio in seguito all'approvazione del nuovo Codice dello spettacolo 
(L. n. 175/2017) che viene a colmare un lungo periodo di vuoto normativo e fornisce nuovi strumenti di 
intervento in un settore variegato e complesso. 

Sono tante le novità introdotte dal codice: l'Art Bonus esteso a tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo, 
il fax credit per la musica, l'aumento progressivo del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo istituito dalla 
L. n. 163/1985), la nuova considerazione rivolta alla canzone popolare d'autore. 

L'articolo 1 della nuova legge prevede che "la Repubblica sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme" 
e lo riconosce come elemento di coesione e identità nazionale, investendo implicitamente anche le 
Regioni di rinnovate funzioni di sostegno nel settore , ma al di là di questa previsione generale non c'è 
un disegno preciso per il ruolo regionale , che pure in questo settore è fondante , anche in termini di 
sostegno economico. In attesa che su questo e altri aspetti facciano chiarezza i decreti attuativi , dal 
2018, ha preso il via la procedura di sostegno ai progetti triennali 2018-2020 del territorio, sulla base 
del DM n. 332/2017, che ripropone in gran parte criteri e modalità del precedente triennio. 

" sostegno del FUS resta strutturale, per quantità e logica introdotta, per tutte le realtà che operano a 
livello professionale nel settore dello spettacolo . Nelle Marche con una dotazione annuale media di 
circa 3 milioni di euro l'anno di risorse impiegate , il sostegno regionale si pone come complementare 
(in misura non maggioritaria) rispetto a quello attivato dallo Stato attraverso il FUS (per oltre 6 ME) e 
dai Comuni , che coprono buona parte delle spese di gestione dei teatri, di cui sono proprietari , e delle 
stagioni teatrali, liriche e sinfoniche. 
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La L.R. n. 11/2009, sottolineando le forti interdipendenze del sistema, ha promosso la costituzione del 
Consorzio Marche Spettacolo, e ha introdotto forme di governo del sistema distinguendo tra 'soggetti', 
enti che con stabilità svolgono funzioni primarie di produzione e valorizzazione dello spettacolo, e 
'progetti', singole attività di spettacolo in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e di raggiungere 
un adeguato livello culturale. 

Tra i soggetti, in particolare, vengono individuati e accreditati alcuni enti per l'esercizio di funzioni 
ritenute di prioritario interesse regionale (art. 9), in coerenza con i principi generali fissati dal Mibact 
nell'assegnazione del FUS, e in esito ai riconoscimenti ottenuti dal FUS in esito all'approvazione del 
progetti triennali. 

Oltre al sostegno dei soggetti la legge regionale prevede bandi per i progetti del territorio, privilegiando 
anche in questo caso le realtà professionali e consolidate, a partire da quelle sostenute dal FUS, 
incentivando la nuova progettualità, allo scopo di ampliare i soggetti beneficiari del contributo 
ministeriale. 

Per questo ai fini della predisposizione del documento annuale di programmazione la Regione ha 
organizzato, in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo (di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 
11/2009) una giornata di ascolto del territorio, fissata in data 16 febbraio 2018, subito dopo lo scadere 
dei termini per la presentazione dei progetti triennali al FUS (31 gennaio, prorogati al 7 febbraio). Gli 
strumenti di sostegno individuati nel presente documento sono stati disegnati in esito alle nuove 
dinamiche che si sono attuate ai fini del sostegno fondativo dello Stato , e sono stati messi a confronto 
con tutti i soggetti del territorio al fine di testarne preliminarmente efficacia e tenuta . 

In sintesi le novità principali che la Regione è in grado di attivare per il prossimo triennio, a partire 
dall'annualità 2018 e in coerenza con la programmazione triennale regionale (D.A. n. 50/2017) sono: 

sostegno triennale 2018-2020 per l'attività dei soggetti sostenuti dal FUS, con un contributo 
assegnato a titolo di cofinanziamento che, nel caso delle funzioni prioritarie di cui all'articolo 9 della 
L.R. n. 11/09, viene assegnato e regolamentato in esito alla sottoscrizione di una apposita 
convenzione, e ad un avviso mirato per tutti gli altri soggetti ; 

bandi per tutti i progetti del territorio , distinguendo tra progetti minori annuali e progetti biennali, 
con apposite premialità per le reti. In particolare ai Comuni è riservata una progettualità di durata 
biennale/triennale; 

incremento, pur se contenuto, della disponibilità complessiva delle risorse regionali e conferma del 
fondo di anticipazione; 

conferma del sostegno al teatro amatoriale con forme distinte rispetto agli strumenti riservati al 
teatro professionale; 

conferma del sostegno e delle funzioni riconosciute al Consorzio Marche Spettacolo; 

adesione al progetto interregionale 'Residenze', cofinanziato con risorse statali direttamente 
assegnate alla Regione, per la cui attuazione si procederà con bandi secondo modalità concordate 
tra le diverse regioni; 

progetti speciali per i territori colpiti dal sisma del 2016 anche con ricorso alle risorse statali 
appositamente stanziate con la L. n. 175/2017 ed in fase di riparto e di assegnazione alle Regioni 
interessate. 

r 
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1.c. Beni culturali e patrimonio edilizio storico monumentale (art. 3, L. R. n. 4/2010) 

Per quanto riguarda gli Interventi sul patrimonio edilizio storico monumentale, la programmazione 
regionale di settore, che non può che fondarsi su risorse consistenti e tempi di programmazione e 
attuazione pluriennali , viene attuata prevalentemente con risorse straordinarie e aggiuntive, di 
provenienza statale o europea. 

In particolare sono state attivate le seguenti linee di finanziamento : 

1. 	 Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020; 

2. 	 Ulteriore programmazione Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 per le aree colpite dal Sisma; 

3. 	 Programmazione fondi FSC 2014-2020; 

4. 	 Interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, finanziati con fondi Protezione Civile 
ai sensi della Circolare COPC 16/00720135 del 22.12.2016; 

5. 	 Fondi regionali per contributi ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e 
dello spettacolo. 

1. 	 Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 

La ripartizione delle risorse POR FESR 2014/2020 - Asse 6, Azione 16.1 "Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica" è stata disciplinata con O.G.R. n. 1185 del 03.10.2016 e s.m.i. 

In particolare, sono stati individuati gli interventi, i comuni beneficiari e l'importo del contributo per 
ciascun intervento, da attuarsi previa sottoscrizione di un Accordo fra Regione e Comuni beneficiari. 
L'ammontare delle risorse complessive è di € 8.221.819,27 per 31 progetti ricadenti in n. 24 Comuni. 

I cronoprogrammi degli Accordi, in gran parte sottoscritti, prevedono la realizzazione degli interventi 
prevalentemente nelle annualità 2018-2019. 

Comune 

ASCOLI PICENO 
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I MONSAMPOLO u 
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f- PICENAU5 
w NUMANA 
w 
w 
a:: SIROLO« 

, PERGOLA 
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O AMANDOLAw 
z « 
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O GROTTAZZOLINA::::!o.. 
~ 
w 
f- SPINETOLIz 
O 
u PORTO RECANATI 

PR 

_.. 
Denominazione intervento 

Fondi POR 
FESR 

AP 
Il Forte Malatesta di Ascoli Piceno: adeguamento degli ambienti per la 
valorizzazione della Rete Museale cittadina 

€ 50.000,00 

AP 

Recupero della Villa Marittima di età romana 

e realizzazione nuovo percorso espositivo Museo Ittico 

€ 200.000,00 

€ 200.000,00 

AP 
Allestimento sezione archeologica e adeguamento funzionale Polo 
Museale San Francesco 

€ 50.000,00 

AP 

AP 

AN 

Ristrutturazione ex convento San Francesco da destinare a polo 
museale - Museo archeologico 
Lavori di restauro para mento murario fortezza medioevale e annesso 
Museo archeologico 
Luoghi e percorsi della civiltà picena. Riqualificazione Antiquarium 

€ 150.000,00 

€ 150.000,00 

€ 150.000,00 

AN 
Luoghi e percorsi della civiltà picena - Area archeologica "I Pini" 

€ 100.000,00 

PU Rifunzionalizzazione e gestione del Museo dei Bronzi di Cartoceto € 100.000,00 

FM 
Rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Fontevecchia e del 
Terminai di Fermo 

€ 1.000.000,00 

FM 

FM 

AP 

Recupero, restauro e adeguamento dei complessi Ex Collegiata per la 
realizzazione di iniziative di arte contemporanea e di spettacolo dal vivo, 
danza e musica contemQoranea 
Recupero ed adeguamento funzionale del Teatro storico "Ermete 
Novelli" come punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo 
contemporaneo 
Adeguamento funzionale per allestimento Museo della Civiltà contadina 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 150.000,00 

MC 
Museo del mare di Porto Recanati - Interventi di miglioramento 
strutturale e valorizzazione 

€ 100.000,00 
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MONTEPRANDONE AP 
Sistemazione antico lavatoio comunale 

€ 50.000,00 

LORETO AN Teatro all'aperto e museo del rosario - "Bastione di Porta Marina" € 375.000,00 
«....J....J LORETO AN Ristrutturazione area interna ed esterna - "Bastione Sançjallo" € 365 .000,00 
Ww LORETO AN Catalogazione Archivio Storico € 30.000,00 
~o LORETOIW AN Accesso pedonale "Cantine Bramantesche" € 30.000,00 
(9LL Recupero dell'ex convento dei padri Agostiniani per la realizzazione di 
O CORINALDO AN € 600.000,00 

un Centro Studi internazionale SMG Santa Maria Goretli :::>....J Recupero Villa Lauri (Università di Macerata) per la valorizzazione della 
MACERATA MC € 200.000,00 

fiçjura di Padre Matteo Ricci 
Valorizzazione della tradizione lirica marchigiana presso lo Sferisterio e O MACERATA MC € 800.000,00> dei beni monumentali ad esso coll~ati 

O> Valorizzazione della cultura regionale mediante la costituzione del ....J....J RECANATI MC € 500.000,00 
w« Museo della Musica e la messa in rete dei servizi di accoglienza 
«o Valorizzazione dei luoghi delle attività e delle fonti documentarie legate 
uO CASTELFI DARDO AN € 150.000,00 
-....J alla fisarmonica 
(/)0 
:::>u Valorizzazione della tradizione opificia locale con particolare riferimento 

CAMERANO AN € 100.000,00:2:« alla musica e agli strumenti musicali e ristrutlurazione del Teatro Maratti. 
5~ Recupero ed adeguamento funzionale di una parte dei locali dell'Istituto w 

o... OSIMO AN Campana destinati all'alta formazione dei mestieri della cultura e dello € 350.000,00 
(/) 

spettacolo 
Recupero, restauro e riqualificazione funzionale della Data quale luogo 

°w URBINO PU di aggregazione sociale e di valorizzazione, a livello nazionale ed € 1.100.000,00f- IZu internazionale, delle reti territoriali leçjate al Rinascimento
Wc::: 
~« Valorizzazione delle fonti storiche e documentarie, delle residenze e dei 
U:2: URBANIA PU percorsi rinascimentali (Montefeltro e Della Rovere) per lo sviluppo € 350.000,00
(/)w dell'offerta turistica e culturale a livello internazionale «....J 
~....J Intervento di ripristino conservativo della Rocca di Mondavio di etàc::: W € 70.000,00
....Jz MONDAVIO PU rinascimentale - Progetto di ripristino e restauro della Chiesa di San Francesco € 300.000,00 

TOTALE € 8.220.000,00 

2. Ulteriore programmazione Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 per le aree colpite dal Sisma 

La Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020, aggiornata a seguito degli eventi sismici del 
2016, asse 8 azione 29.1, prevede ulteriori € 8.000.000,00 da riprogrammare. Le schede MAPO 
predisposte dalla struttura Regionale competente, prevedono in sintesi interventi su beni culturali di 
proprietà pubblica quali musei/archivi/bibliotechefTeatri storici o altri beni di documentata e rilevante 
attrattività turistico culturale, in condizioni tali da consentire un intervento immediatamente eseguibile 
finalizzato all'agibilità strutturale dell'edificio, secondo le normative vigenti, e alla piena fruibilità degli 
spazi oggetto di intervento. 

La scelta degli interventi avverrà con procedura concertativa, da attivarsi con le principali istituzioni 
interessate, e potrà riguardare luoghi strategici per il rilancio dell'offerta turistico /culturale, Interventi su 
beni o luoghi della cultura , depositi attrezzati di opere d'arte mobili in fase di emergenza (per bacini 
territoriali individuati) su cui individuare spazi per il ricovero, il restauro e la valorizzazione/esposizione, 
oltre che l'appoggio di attività e servizi che necessitano di spazi di lavoro per attività didattiche, di 
interesse turistico, di restauro , ecc ... 

3. Programmazione fondi FSC 2014-2020 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 28.02.2018, cui 
seguiranno le successive fasi propedeutiche all' emanazione della Delibera CIPE, ha approvato 
l'Addendum al Piano operativo "Cultura e turismo" con assegnazione alle Regioni di ulteriori risorse 
pari a 740 milioni di euro (FSC 2014-2020). Per le Marche è previsto il finanziamento di complessivi € 
11.400.000,00 per n. 9 interventi, di seguito elencati. 

r 
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Titolo intervento Breve descrizione dell'intervento Totale investimento 

Recupero e riqualificazione del complesso della 
Cittadella di Ancona 	 € 3.000.000,00 

Cittadella di Ancona 

Piscina e Grotta sudatoria 
di Acquasanta Terme (AP) 

Restauro e valorizzazione € 3.000.000,00 

_. 

Ex Convento di San 
Francesco a Monsampolo 
del Tronto (AP) 

Recupero e rifunzionalizzazione del Polo 
museale 

€ 1.000.000,00 

Polo culturale di Villa 
Baruchello a Porto Recupero e valorizzazione € 1.000.000,00 
Sant'EIQidio (FM) 
Complesso di Villa Nappi 
di Polverigi (AN) 

Riqualificazione del Complesso come 
residenza artistica 

€ 300.000,00 

Teatro Rossini di Pesaro Restauro del Teatro Rossini € 300.000,00 

Parchi/Aree archeologiche Intervento di consolidamento del teatro romano 
€ 1.000.000,00

di Urbisaglia 	 e adeguamento dell'area del Criptoportico 

Allestimento Polo museale e Centro visita per 
Numana e Sirolo la valorizzazione del patrimonio culturale € 800.000,00 

piceno nell'area del Parco del Conero 

Riqualificazione per la fruizione pubblica in
Casa Museo di Raffaello di 

occasione delle celebrazioni di Raffaello nel € 1.000000,00 
Urbino 

2020 

4. 	 Interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene finanziati con fondi Protezione Civile 
ai sensi della Circolare COPC 16/00720135 del 22.12.2016 

A seguito degli eventi sismici del 2016, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha emanato 
specifica circolare (16/00720135 del 22.12.2016) al fine di provvedere agli interventi di messa in 
sicurezza del patrimonio monumentale e più in generale finalizzati alla salvaguardia della pubblica 
incolumità 

AI punto 2 di detta circolare sono previsti interventi non finalizzati alla salvaguardia della pubblica 
incolumità, ma volti a evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. In attuazione di questa previsione 
nelle Marche sono in corso (al 01.03.2018) 85 interventi per € 7.265.241,83 di importo ammesso, che 
potranno incrementarsi sino al protrarsi dello stato di emergenza (31 .08.2018). 

5. 	 Fondi regionali per contributi ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e 
dello spettacolo 

Con decreto n. 175 del 17.10.2017 è stato emanato il bando regionale per l'assegnazione di "Contributi 
in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo" . Le 
risorse previste sono quelle del bilancio regionale 2017-19 specificatamente € 60.000,00 per l'annualità 
2017 e € 70.000,00 per l'annualità 2018. 

Con Decreto n. 269 del 29 .12.2017 sono state assegnate tali risorse per complessivi n. 8 interventi, ad 
oggi in corso di attuazione. 

1.d. Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura 

Gli istituti e i luoghi della cultura, così come definiti dall'art. 101 del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio), costituiscono l'asse portante delle strategie di conservazione, 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale che la Regione ha posto in atto nel tempo anche 
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attraverso la L.R. n. 4/2010. Oltre ai musei e alle biblioteche, oggetto consueto di interventi e 
finanziamenti regionali - in una logica di 'sistema della cultura' - si intendono sostenere anche gli archivi, 
le aree e i parchi archeologici. 

Da alcuni anni queste strutture sono impegnate in un profondo processo di rinnovamento finalizzato ad 
aprire, a platee sempre più ampie, la fruizione degli scrigni di storie e memorie, spesso straordinarie 
che conservano. 

Oggi, questi Istituti sentono la necessità di trovare un loro spazio e un ruolo rafforzato all'interno del 
complesso ridisegno delle funzioni , strumenti e servizi che sta investendo l'intera filiera dei servizi 
culturali nella società contemporanea, in un contesto cioè attraversato da mutamenti profondi e 
accelerati che si sono espressi nel mondo produttivo con le logiche 4.0 e in quelle sociali e culturali con 
l'impatto sempre più capillare e diffuso dell 'innovazione tecnologica e della convergenza tra media. E' 
necessario pertanto sostenere lo sforzo di rinnovamento di queste strutture che passa da interventi 
differenziati che abbiano però come obiettivo quello di sviluppare percorsi comunicativi nuovi in grado 
di veicolare a pubblici sempre più ampi le proprie narrazioni, puntando su servizi sempre più accessibili 
anche attraverso il ricorso ad internet e il digitale . 

Riorganizzazione del sistema bibliotecario 

Le strutture bibliotecarie delle Marche hanno intrapreso, grazie all 'azione regionale, un percorso 
importante di riorganizzazione e cooperazione che ha portato nel corso dell 'anno 2017 al superamento 
del precedente frammentato assetto provinciale dei 4 Poli SBN, per convergere verso un Sistema 
Bibliotecario Regionale integrato in grado di fornire servizi avanzati su piattaforme tecnologiche 
aggiornate a strutture della più diversa natura dalle biblioteche storiche, a quelle civiche, da quelle 
specialistiche a quelle universitarie e scolastiche. Questo percorso ha permesso di rinnovare sinergie 
nuove con le Università che svolgono un ruolo anche di supporto tecnologico e con le scuole che 
potranno collegarsi a questa rete per riqualificare i propri servizi di lettura in forma sinergica con le altre 
istituzioni culturali del territorio. 

I servizi tradizionali entro l'anno saranno integrati da servizi digitali che consentiranno ulteriori percorsi 
di cooperazione e ricerca di nuovi pubblici, nell'ambito della media e digitalliteracy. La Regione ha 
inteso investire nel rafforzamento di un'infrastruttura immateriale , a sostegno della ricerca, della 
formazione e della crescita personale dei marchigiani, utile quindi sia allo sviluppo culturale della 
comunità sia alla partecipazione sociale e culturale dei cittadini. 

E' intenzione della Regione sostenere gli Istituti che vorranno intraprendere progetti volti a veicolare 
attraverso le piattaforme tecnologiche in uso e i network nazionali e internazionali a cui ci si connetterà, 
i loro contenuti e patrimoni adottando nuove metodologie e linguaggi che possano entrare 
maggiormente in sintonia con una fetta più allargata della popolazione, nuove narrazioni e esperienze 
spesso valide tanto per il cittadino locale quanto per il turista. Verranno incentivate le scelte e gli 
interventi che nascono con logiche di replicabilità, di format e buone pratiche che possano essere 
facilmente adottate e riprodotte in più strutture, e in sistemi di rete , dinamiche fondamentali per un 
territorio come il nostro estremamente polverizzato con i centri principali comunque medio-piccoli, con 
eccellenze che raramente riescono a trovare un loro spazio nazionale autonomo. 

Si interverrà pertanto nel sostegno a progettualità che possano far avvicinare a questi beni e storie un 
numero più alto di cittadini ed aumentare così un'effettiva offerta culturale a disposizione di fasce più 
vaste e realmente partecipi. Se da una parte c'è un problema di comunicazione dell'attuale offerta 
(promuovere meglio i beni culturali), dall'altra c'è ormai un'esigenza improrogabile di ripensare rispetto 
ad un pubblico contemporaneo (anche valutandone una targettizzazione attenta per fasce di età e per 
tipologie principali) i linguaggi con i quali questi beni si propongono alla fruizione degli utenti, quali 
narrazioni comunicano, in quale rapporto stanno con la sensibilità, i gusti, le aspettative culturali del 
potenziale pubblico di oggi. 

Il digitale e la rete consentono ora da una parte di veicolare a prezzi più accessibili del passato i propri 
contenuti su scala globale dall'altra di mettere a disposizione della propria comunità quantità vaste di 
informazioni di qualità, utili allo studio, alla ricerca, all'intrattenimento, allo svago senza limiti di orario e 

( 
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in tutti i luoghi raggiunti da connessione. Un punto fondamentale infine accanto alle infrastrutture e alle 
dotazioni è quello relativo agli operatori culturali che operano in queste strutture . E' importante 
incentivare progetti che consentano l'entrata di nuove professionalità, l'aggiornamento continuo, il 
sostegno alla crescita e specializzazione professionale. 

Verso la costituzione di un sistema museale regionale 

Con il DM n. 113 del 21/02/2018 sono stati individuati i Livelli Uniformi di Qualità per i musei e i luoghi 
della cultura e le modalità di attivazione del Sistema Museale Nazionale. In base all 'art. 5 le Regioni 
che non possiedono standard museali equiparabili a quelli ministeriali dovranno costituire un 
Organismo regionale di accreditamento allo scopo di verificare la rispondenza dei musei agli standard 
minimi previsti dal suddetto decreto. 

Anche per tali finalità nel corso del 2017 è stata avviata la sesta campagna di Autovalutazione dei 
musei e delle raccolte museali che si è avvalsa, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito le 
Marche nel 2016, anche di una 'Scheda danni' appositamente predisposta per gli istituti museali 
danneggiati. 

Inoltre, coerentemente con gli indirizzi di politica regionale di settore previsti nel Piano triennale, 
favorevoli ad una incentivazione delle aggregazioni museali, è stata realizzata una nuova scheda da 
compilare on line per monitorare la presenza e la diffusione nel territorio regionale di poli/reti/sistemi. 
Gli esiti della prima campagna di Autovalutazione per poli/reti/sistemi, che verrà attuata nel corso del 
2018, costituiranno un utile strumento per definire una coerente ed efficace politica di settore orientata 
verso la costituzione di un sistema museale regionale, in sinergia con quanto previsto a livello 
nazionale. 

Operando nella logica di un consolidamento delle aggregazioni museali presenti nel territorio, si intende 
sostenere azioni di adeguamento e manutenzione degli spazi espositivi, miglioramento progressivo 
della loro fruibilità ed accessibilità attraverso l'incremento dei servizi al pubblico, una più efficace 
gestione delle collezioni (catalogazione e digitalizzazione del patrimonio, monitoraggio dello stato 
conservativo, servizi educativi, ecc.), sviluppando le attività di comunicazione e promozione, anche 
mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate e multimediali . 

Strumenti fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati alcuni specifici progetti e l'avviso 
pubblico per "Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema", destinato 
ad incentivare le dinamiche di rete sostenendo la realizzazione di progetti unitari condivisi. Valutata la 
qualità complessiva dei progetti ammessi a contributo si è ritenuto opportuno, nel corso del 2018, 
procedere con lo scorrimento della graduatoria e promuovere un nuovo bando finalizzato al sostegno 
di interventi di manutenzione ordinaria per rendere le strutture maggiormente fruibili ed accessibili. 

In questa logica sistemica si è avviato un processo di connessione ed interscambio fra musei, 
biblioteche, archivi ed altri luoghi della cultura, attraverso attività di valorizzazione coordinata ed la 
realizzazione di appuntamenti annuali come Grand Tour Musei (primavera) e Grand Tour Cultura 
(autunno) che nel tempo si sono qualificati come manifestazioni di riferimento per la promozione del 
territorio. 

Assume pertanto in questa ottica particolare rilevanza il nuovo corso dato al progetto CulturaSmart che 
nel 2017 ha rimodulato, la distribuzione dei nodi attraverso una puntuale verifica di quelli già attivi (60) 
e quelli da poter celermente attivare come Access Point e Videoconferenze fino ad arrivare al numero 
di210 

I punti di accesso sono stati individuati dando priorità riservata alle aree interne e a quelle colpite dal 
sisma, così da fornire i servizi avanzati previsti dal progetto (Lott02), e consentire la fruizione da parte 
di musei e biblioteche intesi come luoghi di scambio e di cultura, dove i servizi al pubblico costituiscono 
la premessa per una più ampia conoscenza del patrimonio in essi contenuto. 
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1.e. Dal distretto culturale alla promozione delle imprese culturali e creative (art. 3, L. R. n. 4/2010) 

1/ sostegno alle imprese culturali e creative, di recente oggetto di una specifica previsione normativa 
statale, nelle Marche ha avuto come bacino di sperimentazione e di avvio il progetto del Distretto 
culturale evoluto (DeE), a partire dal 2015 e oggi in fase conclusiva di attuazione. 

Tale progetto ha messo in moto 5 milioni di finanziamento regionale generando investimenti aggiuntivi 
per più del triplo di quanto stanziato, per un totale di 150 azioni disseminate sul territorio in gran parte 
votate all'leT e all 'innovazione all'interno dei 17 progetti , 13 di interesse regionale e 4 di iniziativa 
regionale, come di seguito schematizzato: 

DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO 

Sviluppo territoriale a driver culturale 

AORIAnc IIIIIOVATlVt rA l(lA.,. U118IIIO. cIIu ldNIt 
ptA'rlWl Hl' SIlIC ~ l/IaCIvUIo6t CI""'~' 
64J1CO AOAIAr o- ICr; APPUCAZIO OGICHE 

~ U IJR Alir flJERA CINEMA \IfA LA PIlOMOlJOHf Da. 
DeEffllMO PAT IO CUl rURAlE I11m 

EMfCR€"~TA 
( II) AIIAIIt 

OCEPiWIO' 
VALU DELLA CIlfAIMIA' lUAI ClJlllìlW.f 
PE SARO o 
ROIoO 

IIPII!Sf COL M tAU f CRfATIV IN 
~ 

Samo nella fase di conclusione delle art/vito. Restano ancora da liquidare 1,235 milioni di euro su 4,8 

Degli oltre 400 partner fanno parte enti pubblici , università, centri di innovazione e trasferimento 
tecnologico e per almeno la metà aziende profit e non profit evidenziando la multidisciplinarietà dei 
singoli progetti. Ad un importate ruolo ricoperto dai privati (44% delle partecipazioni) si affianca una 
rilevante presenza del mondo associativo (21 % delle partecipazioni) e dell 'ente del pubblico con 
particolare riferimento ai comuni (20% delle partecipazioni). Significativo appare anche il peso delle 
università e delle scuole (5%). 

1/ sistema produttivo culturale che in questi anni si è consolidato anche grazie agli interventi attivati 
negli anni precedenti dalla Regione può essere articolato in 5 macro settori: industrie creative 
(architettura, comunicazione e branding , design) , industrie culturali propriamente dette (film , video, 
mass-media, videogiochi e software, musica, libri e stampa) , patrimonio storico-artistico architettonico 
(musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici) , performing art e arti visive 
(rappresentazioni artistiche , divertimento, convegni e fiere) e imprese creative-driven (imprese non 
direttamente riconducibili al settore ma che impiegano in maniera strutturale professioni culturali e 
creative, come la manifattura evoluta e l'artigianato artistico). Alcuni progetti si sono conclusi e altri si 
avviano alla conclusione anche se i recenti eventi sismici hanno comportato un rallentamento per 
diversi progetti del DeE che gravitano nell'area del cratere comportando uno spostamento del termine 
per la conclusione. r 
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In esito alle metodologie testate col progetto DCE sono stati predisposti bandi a sostegno delle imprese 
culturali e creative del territorio. 
Con apposito bando (DD n. 98/CEI del 15/11/2016, finanziato con il POR FESR 14/20, asse 3 
"Competitività delle PMI" , azione 8.1) la Regione Marche ha inteso sostenere in modo sinergico la 
domanda e l'offerta di servizi da parte delle imprese culturali e creative in connessione con il 
manifatturiero tradizionale e il turismo, anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari, la valorizzazione di identificati attrattori cultural i e naturali del territorio, l'integrazione 
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici, che possono avvalersi di contenuti e professionalità della cultura e della creatività 
capaci di veicolare al meglio i valori e i caratteri identitari del territorio marchigiano, promuovendo 
contestualmente la capacità di innovazione anche non tecnologica. 

Il bando, rivolto alle PMI, Associazioni e Fondazioni (purché iscritte al Registro imprese o REA), che 
potevano presentare istanza in forma singola, consorziata o associata (da un minimo di 3 ad un 
massimo di 6 partner), prevedeva la concessione di un contributo in conto capitale sul totale delle spese 
ammissibili a finanziamento del 50%. Le quote a bando erano destinate nella misura del 40% per i 
progetti presentati da imprese singole (a fronte di un investimento che andava da un minimo di € 
50.000,00 a un massimo di € 150.000,00) e del 60% per i progetti di rete (per investimenti da un minimo 
di € 150.000,00 a un massimo di € 400.000,00). 

Sono pervenuti in tutto 108 progetti , di cui 69 presentati da imprese singole e 39 da aggregazioni di 
imprese. Con DDPF n. 265 del 29/12/2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti 
presentati da imprese singole e concessi contributi a 21 progetti , per l'annualità 2017 per un importo 
pari ad € 1.311 .990,78. 

Con DDPF n. 4 del 26/01/2018 è stata approvata la graduatoria di merito per i progetti presentati da 
aggregazioni di imprese. L'ammissione delle imprese presenti in graduatoria è subordinata all 'esito dei 
controlli in corso a seguito dei quali verranno concessi ulteriori contributi per un importo pari ad € 
1.967.986,16, destinati a sostenere 11 progetti . . 
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2. CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATORIO: LE LEGGI DI SETTORE 

Le due maggiori leggi regionali rivolte al settore cultura, la LR n. 4/2010 (Norme in materia di beni e 
attività culturali) e la L.R n. 11/2009 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal 
vivo), prevedono entrambe che la Regione si doti di Piani triennali settoriali, approvati dall'Assemblea 
Legislativa, che diano attuazione alle previsioni normative, successivamente attuati tramite Programmi 
annuali. 

Con la DA n. 50/2017 è stato approvato un piano triennale unico, al fine di ottimizzare le possibili 
complementarietà di intervento e l'utilizzo delle risorse disponibili, contestualizzando i singoli ambiti di 
intervento in un unico quadro di governance dell'intero settore cultura, in cui particolare peso assumono 
le politiche sostenute con i fondi strutturali e, in seguito all'evento sisma, tutta la programmazione 
straordinaria di risorse statali ed europee destinate ad affrontare le nuove problematiche che il sisma 
pone all'intero territorio regionale. 

Analogamente e sempre secondo la medesima prospettiva, ed in continuità con l'annualità 2017, con 
il presente documento viene proposto un unico Programma annuale per la cultura, come documento 
unitario di attuazione delle due maggiori leggi di settore: la L.R. n. 4/2010 (Beni e attività culturali) e la 
L.R. n. 11/09 (Spettacolo dal vivo) e dell'unico Piano triennale, nonchè di altre leggi di settore cultura 
(Missione 5), con copertura autorizzata dalla legge finanziaria regionale 2018, che, pur essendo mirate 
a interventi più specifici e settoriali, prevedono lo stesso iter di programmazione. 

Il presente documento è articolato in tre sezioni, ciascuna corrispondente ad una specifica legge o 
insieme di leggi come di seguito schematizzato: 

Programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/10 (Norme per i beni e le 
Parte prima 

attività culturali) 

Programma operativo annuale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11/09 (Sostegno allo 
Parte seconda 

spettacolo dal vivo) 

L.R . n. 26/12. Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, 

Criteri e 
dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati 

modalità L.R. n. 5/10. Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale 

per relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti 

l'attuazione storici 

Parte terza 
delle leggi 
minori di 
memoria e 

L.R. n. 8/12 . Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del 
ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano 

identità L.R . n. 16/12. Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944: valorizzazione 
delle dei documenti e dei luoghi 
Marche 

L.R. n. 34/12. Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria 
Montessori 

15 
( 




3. 	 RISORSE A COPERTURA DEL PRESENTE PROGRAMMA: LA PROSPETTIVA DEL 
TRIENNIO 

Nello specifico la spesa destinata all'attuazione del presente documento di programmazione è 
garantita dalla disponibilità esistente pari a complessivi euro € 11.147.691,30, di cui: 

• 	 € 2.429.691,30 sul 2018, 

• 	 € 3.075.000,00 sul 2019, 

• 	 € 5.643.000,00 sul 2020, 

Già con il programma annuale 2017, ed in modo più marcato nella presente annualità, la 
programmazione annuale si avvale della proiezione autorizzativa triennale del bilancio regionale al fine 
di consentire il pieno allineamento tra allocazione della spesa e sua esigibilità non solo in prospettiva 
annuale, sul primo biennio, ma anche in prospettiva pluriennale consentendo di dare respiro maggiore 
ad attività che richiedono più tempo o la cui scadenza di esigibilità si pone nella o nelle annualità 
successive. 

Benché si tratti di una novità di natura tecnica, in applicazione del principio di competenza della spesa , 
essa può, se ben orientata, intervenire efficacemente ad ampliare la prospettiva di operatività per gli 
enti e i soggetti interessati, evitando di creare residui che appesantiscono la operatività reale di anno 
in anno, imprimendo alle attività un ritmo che tiene conto dell 'effettivo tiraggio delle varie azioni previste. 

La copertura di spesa è articolata come nel prospetto a seguire: 

Ambito tematico e riferimento normativo 2018 2019 ,I 2020 

Beni e attività 	 In tabella A (L.R. n. 4/10, più 
437.807,30 € 200.000,00 1.320.000,00culturali altro in tab C) 

.
Spettacolo 	 ordinarie in tab A (L.R n. 11/09) + FUS 


(tab D) + Altro (tab C) € 1.961.884,00 € 2.875.000,00 € 4.135.000,00
dal vivo 

L.R. n. 26/12 . Norme per la 
valorizzazione degli archivi storici dei 30.000,00 0,00 0,00 
partiti politici 

L.R. n. 5/10. Valorizzazione dei 

luoghi della memoria storica 


0,00 0,00 80.000,00risorgimentale relativi alla battaglia di 

Memoria e Tolentino e Castelfidardo 


identità delle L.R . n. 8/12 . Attività della Regione 

Marche Marche per l'affermazione dei valori 
 0,00 0,00 18.000,00del ricordo del martirio e dell'esodo 


Giuliano-Dalmata-Istriano
(Leggi 
L.R . n. 16/12. Offensiva sulla linea minori) 

gotica estate-autunno 1944: 


0,00 0,00 30.000,00valorizzazione dei documenti e dei 

luoghi 

L.R. n. 34/12 . Interventi per la 
valorizzazione del pensiero e 0,00 € 0,00 € 60.000,00 
dell'opera di Maria Montessori 

I 
I € 2.429.691,30 € 3.075.000,00 € 5.643.000,00 
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Si segnala che le disponibilità nel prospetto predisposto non coincidono con quanto autorizzato nella 
tabella A della L.R. n. 40/2017 (Legge finanziaria regionale 2018) in quanto in questa sede vengono 
considerate solo le risorse programmabili, al netto di quelle già impegnate per gli atti di programmazione 
pluriennali del bilancio 2017-2019. 

Non vengono considerate nel presente documento le risorse stanziate per l'attuazione di leggi che non 
prevedono il parere della competente commissione assembleare, quali la L.R. n. 22/2016 
(valorizzazione della fisarmonica) o la L. R. n. 18/2017 di valorizzazione della cultura motoristica , che 
verranno attuate mediante autonomi strumenti di programmazione. 

4. MISURE PREVISTE E SCHEMA DI RIPARTO SUL TRIENNIO 

Nel prospetto a seguire vengono elencate le diverse schede di misura e la finalizzazione delle risorse 
per misura nell'arco del triennio: 

L.R. n. 4/10 Beni e attività culturali 2018 2019 2020 

1 Scorrimento bando musei 2017 
economie 

programazione17 
0,00 0,00 

Musei 2 
Contributi per i musei civici : piccoli interventi 
di manutenzione ordinaria 

0,00 0,00 100.000,00 

3 
Catalogazione del patrimonio mobile di musei 
e raccolte museali 

0,00 0,00 70.000,00 

Gestione poli SBN (tab C) 15.650,00 0,00 160.000,00 
4 

Biblioteche e 
Archivi 

Interventi per le biblioteche del territorio 0,00 0,00 180.000,00 

5 Interventi per archivi del territorio 0,00 0,00 80.000,00 

Aree e parchi 
archeologici 

6 
Nuovi bandi per piccoli interventi di 
gestione/manutenzione ordinaria 

0,00 0,00 150.000,00 

7 Eventi espositivi di rilievo regionale 80.000,00 50 .000,00 100.000,00 

8 Arti visive contemporanee 50.000,00 25 .000,00 100.000,00 
-

Progetti di interesse regionale 50.000 ,00 100.000,00 50.000,00 

Attività 
culturali 

9 
Festival , 
rassegne e 
premi 

Progetti di interesse locale 25.000,00 25.000,00 0,00 

Progetti speciali 20.000,00 0,00 0,00 

10 Istituzioni culturali di rilievo regionale (art . 12) 50 .000,00 0,00 100.000,00 

11 Editoria culturale 52.157,30 0,00 120.000,00 

Attività 
12 

Attività di monitoraggio e Osservatorio per la 
Cultura 

60.000,00 0,00 60 .000,00 

trasversali Attività di comunicazione e promozione a regia 35.000,00 0,00 50.000,00 13 regionale 

TOTALE € 437.807,30 € 200.000,00 € 1.320.000,00 

( 
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Memoria 
e identità 

delle 
Marche 

(Leggi 
minori) 

1s 

2s 

1s/ 
2s 

3s 

4s 

5s 

6s 

7s 

M1 

Spettacolo dal vivo 

Sostegno alle funzioni prioritarie per il 
sistema dello spettacolo dal vivo: il 
cofinanziamento delle attività di eccellenza e 
delle funzioni di seNizio e di programmazione 
intermedia (PIR) 

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei 
progetti ammessi a contributo FUS: bando 

Altri cofinanziamenti FUS 

Progetto interregionale "Residenze" 

Consorzio Marche Spettacolo 

Progetti speciali di iniziativa regionale: 
musica popolare e canzone popolare 
d'autore 
Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale - scorrimento 
graduatoria 2017 
Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale - operatori dello 
spettacolo proç]etti annuali 
Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale - operatori dello 
spettacolo progetti triennali 
Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale - progetti 
triennale dei Comuni 
Il teatro amatoriale come funzione di utilizzo 
dei piccoli teatri 

TOTALE 

Leggi memoria storica 

L. R. n. 26/12. Norme per la valorizzazione 
degli archivi storici dei partiti politici, dei 
movimenti politici, di personalità politiche e 
dei sindacati 
L.R. n. 5/10. Valorizzazione dei luoghi della 
memoria storica risorgimentale relativi alla 
battaglia di Tolentino e Castelfidardo e 
divulQazione dei relativi fatti storici 
L.R. n. 8/12. Attività della Regione Marche per 
l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e 
dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano 
L.R. n. 16/12. Offensiva sulla linea gotica estate-
autunno 1944: valorizzazione dei documenti e 
dei luoghi 
L.R. n. 34/12. Interventi per la valorizzazione del 
pensiero e dell'opera di Maria Montessori 

TOTALE 

2018 

1.120.000,00 

250.000,00 

210.484,00 

0,00 

70.000,00 

20.000,00 

200.000,00 

126.400,00 

115.000,00 

0,00 

0,00 

50.000,00 

1.961.884,00 

2018 

30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

€ 30.000,00 ,
I 

2019 

2.240.000,00 

350.000,00 

155.000,00 

60.000,00 

70.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.875.000,00 

2019 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

€ 0,00 

2020 

2.240.000,00 

500.000,00 

0,00 

120.000,00 

70.000,00 

0,00 

150.000,00 

0,00 

0,00 

455.000,00 

600.000,00 

0,00 

4.135.000,00 

2020 

0,00 

80.000,00 

18.000,00 

30.000,00 

€ 60.000,00 

€ 188.000,00 
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5. 	 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO, 
RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E CONTROLLO DEI CONTRIBUTI CONCESSI 

Le seguenti disposizioni generali normano tutti i sostegni regionali erogati a titolo di contributo, in esito 
a bandi predisposti sulla base del presente documento di programmazione. Sono esclusi dalle presenti 
disposizioni i contributi erogati in base a convenzioni, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta 
nelle convenzioni stesse. Se le convenzioni e i bandi non recano disposizioni di dettaglio, si applicano 
le disposizioni presenti . 

1. Rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato 
Le risorse regionali, assegnate ai sensi delle leggi di settore, sono in prevalenza fondi di sostegno alle 
attività del territorio, che si attuano in massima parte mediante concessione di contributi e 
cofinanziamenti alle istituzioni e associazioni culturali e agli enti locali del territorio. L'assegnazione dei 
contributi avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. I contributi previsti 
dal presente atto non costituiscono Aiuti di Stato, salvo dove diversamente specificato. 

Si precisa al riguardo che "Tutti i contributi in riferimento al presente atto non sono in contrasto con il 
Regolamento UE n. 651 del 17.06.2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del 
patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire Aiuti di Stato in 
quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, perché l'attività svolta 
non é economica o non incide sugli scambi tra Stati membri , come rilevato in premessa al testo stesso 
del Regolamento (considerazione n. 72)". In questo senso peraltro si esprimono le 'Linee guida per il 
finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo ', già approvate dalla Commissione tecnica 
interregionale beni e attività culturali. 

2. Evidenza dei contributi 
I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono 
l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione al finanziamento, fatto 
salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento 
dell'iniziativa finanziata. La partecipazione della Regione va evidenziata anche sui cartelli di cantiere 
nel caso di contributi a lavori. 

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora 
concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo 
a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione nel materiale promozionale. In tal caso 
l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della 
Regione. 

3. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi sono i seguenti : 

• 	 90 giorni dalla data di scadenza dei bandi per la pubblicazione della graduatoria e l'impegno 
delle risorse; 

• 	 30 giorni , tenuto conto dei necessari tempi di approfondimento istruttorio ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i., per la liquidazione dell'acconto; 

• 	 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, tenuto conto dei necessari tempi di 
approfondimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., per la liquidazione del saldo. 

In caso di scorrimento della graduatoria, i suddetti termini si intendono decorrere dall'atto di impegno 
delle risorse. 

4. Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo 
L'istanza di assegnazione del contributo va presentata da tutte le tipologie di soggetti richiedenti alla 
Posizione di Funzione Beni e Attività Culturali, Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125, Ancona, 
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo per gli enti non soggetti ad obbligo, ( 
utilizzando, se previsti, gli appositi moduli disponibili sul sito internet della Regione. 
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L'istanza di assegnazione del contributo va sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto 
richiedente con apposizione di firma digitale. In alternativa alla firma digitale l'istanza può essere 
sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con 
estensione.pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale con estensione.pdf del documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 

5. Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo 
L'istanza di contributo, dopo che è stata presentata, viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte 
del Settore competente. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della 
documentazione presentata, Il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni 
poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o 
specifiche utili alla corretta valutazione dell'iniziativa. 

L'ammontare del contributo regionale assegnato in ambito di cultura, concorre a ridurre il disavanzo di 
progetto ed è assegnato sulla base delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo, secondo 
quantificazioni previste per i diversi interventi. 

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della 
P.F. Beni e Attività Culturali , a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto 
eventualmente percepito, nè ha definito un piano di restituzione approvato. 

6. Modalità di liquidazione del contributo 
Il contributo può essere liquidato al beneficiario in un'unica soluzione a rendicontazione owero in due 
quote, la cui misura è definita negli awisi pubblici di finanziamento , secondo esigibilità delle 
obbligazioni. Nel caso di liquidazione in due quote, la quota di anticipo viene liquidata a favore del 
soggetto beneficiario contestualmente alla fase di concessione. La quota a saldo è liquidata al soggetto 
beneficiario a seguito della presentazione della completa rendicontazione dell'attività sostenuta con il 
contributo regionale previa effettuazione dei controlli. 

7. Modalità di rendicontazione 
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata 
fatto salvo per gli enti non soggetti ad obbligo, che utilizzano la raccomandata RA. - e seguendo 
l'apposita modulistica preventivamente approvata e messa a disposizione, la rendicontazione 
dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, 
entro un anno dalla data di assegnazione del contributo. 

Per l'attività che insiste su più anni solari , la rendicontazione va presentata con le modalità e secondo 
i termini indicati dal decreto di approvazione dell'avviso o bando. Qualora il soggetto beneficiario non 
fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, deve preventivamente 
richiedere e motivare la proroga. 
La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo, ad esclusione degli 
Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni, è costituita da: 

a) 	 relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente; 
b) 	 rendiconto per categorie di spesa , in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta, redatto sulla base dello 
schema fornito; 

c) 	 elenco dettagliato dei giustificativi di spesa quietanzati fino al.la concorrenza dell'importo del 
progetto ammesso. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare 
riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. 

Sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento in quota parte per un importo 
complessivo non superiore al 20% del contributo assegnato. 
La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è 
costituita da: 
a) relazione finale e dettagliata sull 'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite; 
b) rendiconto (anche in forma di un prowedimento amministrativo) che contenga il quadro delle entrate 
e delle spese, articolato per categorie e redatto sulla base dello schema fornito. Le categorie di spesa 
devono trovare riscontro in quelle utilizzate nel bilancio preventivo inviato unitamente all 'istanza di 
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finanziamento. Per consentire all'ufficio competente la verifica dell'attinenza delle spese al progetto 
finanziato , il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato delle spese (con riferimento agli 
atti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti emessi e le relative causali per l'importo complessivo 
di progetto); 

c) copia dell'eventuale materiale prodotto. 

8. Revoca e riduzione del contributo 
Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con 
restituzione delle somme nel frattempo percepite , alla revoca del contributo assegnato si provvede in 
ciascuno dei seguenti casi: 

a) l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata ; 
b) la documentazione contabile elo la relazione sull'attività svolta presentate risultano totalmente 

non attinenti all'attività sostenuta dal contributo regionale; 
c) il rendiconto presenta un saldo contabile positivo pari o superiore all'importo del contributo 

assegnato, anche a seguito dei controlli ; 
d) il rendiconto presenta una serie di irregolarità non sana bili ; 
e) la mancata produzione del rendiconto, anche a seguito di invito ultimativo a provvedere, 

contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del 
contributo, inviata dal Settore competente al soggetto beneficiario inadempiente. 

La revoca del contributo comporta il recupero dal soggetto beneficiario della quota di anticipo già 
erogata . 
Alla riduzione del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi : 

a) la documentazione contabile elo la relazione sull 'attività svolta presentate risultano 
parzialmente non attinenti all 'attività sostenuta dal contributo regionale ; 

b) il rendiconto presenta un saldo contabile positivo . 

9. Controlli 
I controlli possono essere articolati in: 

a) controlli sulla realizzazione e il buon esito dell 'iniziativa o del progetto, anche mediante eventuali 
sopralluogh i; 

b) 	 controlli di tipo amministrativo-contabile sulla documentazione costituente la rendicontazione 
del contributo, antecedenti alla liquidazione del saldo definita dalla P.F. competente in ambito 
di cultura; 

c) 	 controlli sulla rendicontazione dei contributi resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, espletati ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) . 

A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa 
all'intervento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in 
materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo . 

r 
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PARTE PRIMA - L.R. N. 4/2010: PROGRAMMA OPERATIVO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI. ANNUALITÀ 2018 

Scheda annuale 2018 n. 1 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Musei: interventi di sistema - Scorrimento graduatoria 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali 
DA n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 2 a 2) 
DGR n. 708/2017 Approvazione del Documento di Programmazione annuale Cultura 2017 
DDPF n. 147/2017 

OBIETTIVI 

Con DGR n. 708/2017, nel quadro della normativa e degli indirizzi nazionali di settore e nel rispetto 
dei requisiti minimi definiti a livello regionale , si è inteso incentivare le dinamiche di rete e di 
aggregazione secondo i modelli individuati nel Piano Triennale (Polo Museale Locale/Rete Museale 
Territoriale o Tematica/Sistema Territoriale Integrato), favorendone la diffusione e sostenendo la 
realizzazione di progetti unitari e condivisi. 
A tale scopo, con DDPF n. 147/2017, è stato predisposto un Avviso pubblico dall'importo di € 
100.000,00 per 'Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema' al fine 
di favorire la costituzione di nuove reti museali/sistemi locali e/o territorial i. Con successivo DDPF n. 
14 del 13/02/2018 è stata approvata la graduatoria di merito e si sono impegnate le risorse fino al 
raggiungimento della somma a disposizione. Considerato il numero elevato di richieste di contributo 
presentate dai Comuni delle Marche (n. 35) e valutata la qualità complessiva dei progetti ammessi 
al contributo (n. 29) , si ritiene opportuno nel corso del 2018 procedere con lo scorrimento della 
graduatoria, così come previsto nell'Avviso pubblico, fino ad esaurimento delle nuove risorse 
disponibili. 
I contributi sono destinati ad aggregazioni museali e sono indirizzati a tre specifiche linee di 
intervento: educazione al patrimonio e didattica museale, comunicazione (accessibilità informativa) , 
implementazione dell 'accessibilità e della fruizione degli istituti museali e promozione dell 'offerta 
culturale museale (accessibilità fruitiva). Poichè la disponibilità delle risorse non consente di coprire 
tutte le richieste di contributo pervenute e ritenute ammissibili, si intende premiare quelle che per 
qualità della proposta, numero delle strutture coinvolte , percentuale della quota di cofinanziamento , 
sono risultate maggiormente qualificate. 
Si ritiene infatti prioritario agevolare e incentivare la creazione di nuove 'reti di servizi ', capaci di 
sviluppare e potenziare le attività di fruizione , valorizzazione e gestione dell'offerta culturale dei 
musei, incrementando le attività e i servizi culturali (servizi educativi, servizi di accoglienza, ecc.), 
attraendo nuove fasce di pubblico oltre a quello scolastico (adulti , famiglie, disabili , ecc.) e 
promuovendo la conoscenza dei territori di riferimento e del patrimonio musealizzato. 

Fasi operative e procedure previste: 

Con decreto della P.F. Beni e attività culturali si procederà allo scorrimento della graduatoria 
approvata con DDPF n. 14 del 13/02/2018. 

RISORSE FINANZIARIE 

Economie della programmazione del 2017, nell'ambito dell'attestazione di cui alla DGR 1542, stimate ' 
in € 70.000,00. 
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Scheda annuale 2018 n. 2 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Musei: contributi per interventi pluriennali di manutenzione ordinaria 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 2 a 1) 

OBIETTIVI 

In sinergia con gli indirizzi nazionali di settore e in conformità con quanto previsto dai Livelli Uniformi 
di Qualità approvati con DM n. 113 del21 /02/2018 e dai Requisiti minimi regionali in materia di musei 
e raccolte museali , si ritiene opportuno destinare, tramite apposito Avviso pubblico , risorse finanziarie 
volte a sostenere progetti per interventi di manutenzione ordinaria negli istituti museali marchigiani 
al fine di migliorarne la fruibilità. Nel rispetto del DPR n. 380/2001 gli interventi ammissibili sono quelli 
relativi a 'opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti'. Con tale sostegno 
si intende accogliere le segnalazioni di fabbisogno avanzate da numerosi istituti museali in merito a 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria. 

Obiettivo dell'azione è infatti il miglioramento della fruibilità dell'istituto museale e la valorizzazione 
del contesto territoriale di appartenenza, grazie ad interventi indirizzati a mettere a sistema l'accesso 
alla struttura, l'impiantistica, le opere di manutenzione e sicurezza , l'accessibilità , le attrezzature, gli 
allestimenti e i progetti relativi all 'integrazione, adeguamento e manutenzione dei sussidi alla visita 
e alla didattica, purché compresi tra quelli previsti nell 'ambito dell'ordinaria manutenzione. 

A causa delle esigue risorse finanziarie a disposizione infatti , gli Enti locali riescono con difficoltà a 
mettere in atto adeguati interventi di manutenzione dei percorsi espositivi , a detrimento della 
promozione e corretta valorizzazione del patrimonio di beni e conoscenze che le collezioni 
musealizzate custodiscono . 

Tale azione, pur complementare a quella individuata nella precedente scheda 1 in funzione della 
costituzione di un Sistema Museale Regionale , se ne differenzia sia per la tipologia delle linee di 
intervento oggetto del contributo, che per la scansione temporale, avendo esigibilità 2020. 

Fasi operative e procedure previste: 

Entro l'annualità 2018 gli uffici regionali predisporranno un Avviso pubblico , sulla base dei seguenti 
criteri e modalità generali , che saranno ulteriormente specificati nell 'Avviso . 

Criteri generali di ammissione dei soggetti e dei progetti: 
beneficiari saranno i Comuni marchigiani, che potranno presentare un solo progetto (anche con 
durata biennale) o in forma singola , o come soggetto capofila formalmente riconosciuto di una 
aggregazione di istituti museali costituita da musei pubblici e/o privati. Sarà pertanto l'Ente locale 
a figurare come unico referente di progetto, a percepire il contributo e rendicontarne le spese; 
gli enti locali dovranno prevedere una quota minima di cofinanziamento pari al 30% della spesa 
totale ; 
ogni istituto museale potrà godere di un solo contributo; 

i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 marzo 2020, salvo eventuali 
 r 
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proroghe previste nell'Avviso pubblico. 

Elementi 'premianti': 

partecipazione del museo/raccolta museale alla campagna di Autovalutazione 2017 anche 
attraverso la Scheda Danni ; 
percentuale della quota di cofinanziamento. 

Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 10.000,00. 

RISORSE FINANZIARIE 

Disponibili: € 100.000,00 esigibilità 2020 (2050210048) 

Scheda annuale 2018 n. 3 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Catalogazione del patrimonio culturale 

Riferimenti normativi: 

DGR 809/2009 Atto di indirizzo per lo sviluppo del Sistema Museo Diffuso nella Regione 
Marche 
L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Schede n. 2 a 3); n. 10.3 
DGR n.1160/2017 Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione 
Marche Cultura 
D.M. n.113 del 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale 

OBIETTIVI 

In attuazione di quanto previsto dalla LR n. 4/2010 e dalla DGR n. 809/2009 in merito ai requisiti 
minimi regionali in materia di musei, nonché in sinergia con gli indirizzi nazionali di settore (D.M. 
n.113 del 21/02/2018) e al fine di incentivare progetti speciali di valorizzazione, si ritiene opportuno 
destinare risorse finanziarie volte a sostenere le seguenti tre linee di intervento: 

Misura A 
Implementazione banca dati SIRPaC - Inventariazione/catalogazione/aggiornamento del patrimonio 
culturale musealizzato 
Con questa linea di intervento si intende contribuire al miglioramento della conoscenza del patrimonio 
musealizzato sia per fini di gestione interna (registrazione, incremento patrimoniale, aggiornamento 
catalografico, movimentazione beni, prestiti, ecc.), che per finalità scientifiche (mostre, guide, 
pubblicazioni, ecc.), didattiche, di valorizzazione e promozione del territorio. 
Si intende pertanto sostenere, con apposito bando e nel rispetto degli standard nazionali, progetti 
(anche di durata biennale) destinati all'avvio di nuove campagne di inventariazione/catalogazione, al 
completamento e aggiornamento del catalogo del patrimonio dei musei e delle raccolte museali a 
titolarità pubblica (con particolare riferimento alle collezioni delle strutture colpite dal sisma) . 
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Misura 8 
Implementazione banca dati SIRPaC - Progetti speciali di valorizzazione 
La mostra prevista a Macerata per il 2018, destinata a valorizzare la figura di Lorenzo Lotto, la sua 
attività nelle Marche e l'eredità lasciata dall'artista nel tessuto pittorico marchigiano attraverso l'opera 
dei suoi allievi e continuatori costituisce una positiva e favorevole occasione per implementare ed 
aggiornare la banca dati SIRPaC con uno specifico progetto di valorizzazione. 
Le ricerche e gli studi intrapresi per l'occasione, oltre alle relazioni avviate con istituzioni 
internazionali, musei, prestatori, ricercatori e studiosi provenienti da varie realtà ne costituiscono le 
premesse scientifiche. L'acquisizione dell'eterogeneo materiale funzionale agli studi in corso 
(materiale fotografico, documentale ecc.), la sua catalogazione e digitalizzazione - coerente con gli 
standard e le normative nazionali - andrà ad implementare il patrimonio di immagini, dati e 
informazioni su Lorenzo Lotto e le sue opere già presenti nella banca dati regionale . 
L'allineamento e la riorganizzazione dei dati strutturati secondo una logica unitaria, funzionale ad 
una agile consultazione on line, costituirà un solido punto di riferimento internazionale per gli studi 
futuri ed al contempo una risorsa per l'elaborazione di ulteriori progetti di valorizzazione capaci di 
coinvolgere il territorio marchigiano, incrementandone l'attrattività. 

Misura C 
Miglioramento evolutivo del sistema informativo SIRPaC 
Attraverso il potenzia mento delle funzionalità di inserimento e modifica dei dati e l'implementazione 
delle strutture di alcune tipologie di schede di catalogo (es. Opere d'Arte Contemporanea - OAC, Sito 
- SI ecc.) sarà possibile incrementare la fruizione del patrimonio catalogato ed ottimizzarne la 
visibilità nel sito istituzionale ed all 'interno della piattaforma del Progetto CulturaSmart. Ciò consentirà 
di rispondere in maniera più efficace alle necessità ed alle richieste del territorio. 

Alle suddette linee di intervento verrà data attuazione in sinergia con quanto previsto dalla DGR n. 
1160/2017 e con il concorso della Fondazione Marche Cultura. 

Fasi operative e procedure previste: 

I fondi stanziati, pari a complessivi € 70.000,00 hanno esigibilità 2020: 

Misura A 
Sarà attuata attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico rivolto a soggetti pubblici, sulla base dei 
seguenti criteri e modalità generali che saranno ulteriormente specificati nell'Avviso. 

Criteri generali di ammissione dei progetti: 
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ogni soggetto pubblico può presentare una sola domanda 

di contributo, per un solo progetto di intervento (anche di durata biennale), prevedendo una quota 

minima di cofinanziamento pari al 30% della spesa totale desunta dal quadro economico presentato. 

" contributo regionale non potrà superare l'importo di € 10.000,00. 

Costituiscono elementi 'premianti ': 

• 	 partecipazione del/i museo/i raccolta/e museale/i alla campagna di Autovalutazione 2017, anche 

tramite la compilazione della Scheda Danni ; 
• 	 localizzazione della sede museale in uno dei Comuni inseriti nella zona del 'cratere'; 

• percentuale della quota di compartecipazione finanziaria dell 'ente pubblico. 

I contributi per i progetti - che devono essere attuati entro il 2019 e rendicontati secondo l'annualità 

di scadenza dell'obbligazione - sono assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 


La gestione delle campagne, così come l'acquisizione digitale del materiale fotografico e la 
validazione delle schede, sono di competenza della Fondazione Marche Cultura, in attuazione della 
DGR n.1160/2017. 

j 
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Misura B 
La misura , funzionale alla realizzazione del progetto di valorizzazione su Lorenzo Lotto, sarà attuata 
direttamente dalla Fondazione Marche Cultura in raccordo con la P.F. competente e dovrà 
comprendere le seguenti attività: 
• 	 reperimento del materiale (catalografico, fotografico, documentale, ecc.) individuato in esito agli 

studi di ricerca effettuati in occasione della mostra o funzionali ad essa; 
• 	 acquisizione, digitalizzazione, informatizzazione, ecc. dei materiali e della documentazione 

raccolta; 
• 	 revisione, aggiornamento e riordino del materiale catalogato e già presente nelle banche dati del 

SIRPaC; 
• 	 catalogazione e integrazione nella banca dati SIRPaC di nuove schede relative alle opere di 

Lorenzo Lotto, dei suoi allievi e seguaci attivi nelle Marche destinate alla implementazione nel 
Sistema Informativo Regionale ed alla costituzione di una base documentaria per un Centro di 
documentazione sull'artista; 

• 	 realizzazione di una speciale sezione all'interno del portale regionale per la pubblicazione e la 
valorizzazione degli esiti del progetto, attraverso la creazione di un percorso tematico dedicato 
che consenta una visione di insieme dell'autore e della sua opera. 

Misura C 
Le attività previste in questa misura dovranno essere attuate dalla Fondazione Marche Cultura, in 
raccordo con gli uffici regionali competenti e prevedono: 
• 	 il potenziamento delle funzionalità di inserimento e modifica dei dati; 
• 	 l'implementazione delle strutture di alcune tipologie di schede di catalogo funzionali 

all'ottimizzazione della consultazione della banca dati all'interno del sito istituzionale e della 
piattaforma del Progetto CulturaSmart. 

RISORSE FINANZIARIE 

Disponibili: € 70.000,00 (esigibilità 2020 - cap. 2050210031) così ripartiti : 

Misura A: € 50.000,00 
Misura B: € 10.000,00 
Misura C: € 10.000,00 
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Scheda annuale 2018 n. 4 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Sistema Bibliotecario Regionale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/10, art. 17 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 3 

Obiettivi 

Riorganizzazione dei Poli provinciali in un Sistema regionale di servizi di lettura che preveda 
l'integrazione di biblioteche, scuole e università in un'unica rete. Prima fase del progetto con 
il passaggio da 4 a 2 Poli SBN 

Per quanto riguarda le azioni di iniziativa regionale previste dal piano triennale al quadro A, nel 
subentro alle Province , la Regione ha avviato con OGR n. 1036/17 un progetto di riordino del settore 
finalizzato a sviluppare un sistema integrato regionale. 
Il progetto, avviatosi nel 2017, è nel 2018 in pieno svolgimento e si avvale della collaborazione degli 
Atenei marchigiani di Urbino e Macerata impegnati da anni nella gestione di poli territoriali non 
esclusivamente universitari , per quanto riguarda gli aspetti tecnici e biblioteconomici, e dei Comuni di 
Jesi, Fermo e Macerata per gli aspetti di coordinamento territoriale e assistenza a operatori e 
biblioteche. Ciò consente, oltre che un efficientamento dei servizi e dei costi, anche di aprire il Sistema 
a ulteriori collaborazioni con le scuole e le altre Università in un'ottica di condivisione e ottimizzazione 
dei servizi. Si è stipulata una specifica convenzione con i partner che compartecipano e collaborano 
alla gestione del Sistema mettendo a disposizione apparecchiature , competenze tecniche e 
professionali specializzate . Nella prima metà del 2018 si passerà da 4 a 2 poli SBN, uno allocato 
presso l'Università di Urbino, a servizio delle strutture presenti nelle aree vaste di Pesaro-Urbino e 
Ancona e uno presso l'Università di Macerata , che servirà le aree vaste di Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata. A fusioni concluse si potranno valutare con i partner e il supporto del Servizio Informatica 
e Crescita digitale le possibili soluzioni tecniche e organizzative per procedere ad ulteriori integrazioni 
delle piattaforme gestionali (come previsto da progetto alla Fase 2). 

Con la disponibilità di risorse aggiuntive della Misura 16.2 del POR FESR nel corso del 2018 verrà 
avviato il progetto per la diffusione in forma omogenea su tutte le Marche dei servizi di biblioteca 
digitale. Sia i servizi tradizionali sia quelli digitali , troveranno così piena uniformità su tutto il territorio 
e saranno veicolati attraverso una tessera unica regionale dei servizi di lettura e culturali . 

Sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio e servizi delle biblioteche del territorio 

Per quanto riguarda il sostegno alle iniziative e progetti del territorio , previste dal Piano Triennale 
Cultura al Quadro B, nel 2018 a valere sui fondi 2020 si avvieranno bandi e progetti finalizzati , a 
sostenere azioni di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del ricchissimo patrimonio 
conservato e al potenziamento dei servizi offerti. I progetti potranno essere presentati dalle 
biblioteche aderenti al Sistema regionale in forma singola o associata e dovranno rispondere a criteri 
di qualità; sostenibilità economica ; veicolazione dei risultati prodotti sulle piattaforme regional i, 
nazionali e internazionali ; valorizzazione dell 'occupazione professionale; incentivo di iniziative 
innovative finalizzate all 'ampliamento dell'utenza e dei servizi offerti , in particolare rivolti ai giovani 
lettori. La Regione riconoscerà un finanziamento fino ad un massimo del 70% della spesa sostenuta 
da progetto. 
Un budget specifico (B3) verrà destinato a interventi proposti dai Comuni del cratere per azioni di 
rifunzionalizzazione dei servizi di lettura colpiti dal sisma (riordino e catalogazione di fondi librari 
ricollocati , allestimento punti lettura, trasferimento, digitalizzazioni, ecc.). 
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Inoltre nel 2018 la Regione darà attuazione ad un intervento specifico di catalogazione e 
valorizzazione , del Fondo Tamburini , già previsto nella programmazione 2017 in esito ad una 
finalizzazione di spesa nella legge di bilancio. Si tratta della sistemazione di una biblioteca 
specializzata in psichiatria e salute mentale, azione che verrà svolta di concerto con l'Asur Area Vasta 
2, proprietaria dei volumi , e con il Polo SBN dell'Università Politecnica delle Marche. 

Quadro economico del progetto a regia regionale di riorganizzazione e di mantenimento dei 
servizi e delle azioni a sostegno delle iniziative delle biblioteche del territorio 

I costi del progetto di riorganizzazione, sono stati sostenuti con DD. n. 199/17 che ha impegnato i 
fondi disponibili nelle annualità 2017 e 2018 come da programma annuale 2017 e così come previsto 
dal progetto approvato con DGR n. 1036/17. Ad integrazione dei costi restanti 2018 si interverrà 
attraverso fondi regional i e fondi provenienti dall 'introito delle quote di compartecipazione alle spese 
gestionali versate dalle biblioteche alla Regione. Queste verranno accertate con specifici atti per le 
annualità 2018-2019-2020. 

Le spese relative al funzionamento del Sistema a regime sono esplicitati nel progetto allegato alla 
DGR sopra citata e si articolano in 3 principali centri di costo che possono così essere sintetizzati: 

A) Azioni di iniziativa regionale di integrazione dei Poli SBN e 
2020gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Regionale a 2018 2019 


regime (Misure Quadro A del Piano Triennale Cultura) 


A.1 Manutenzione e assistenza del software e dei dati 

€ 54.628,00 € 66.000,00 € 66.000,00
gestionali delle piattaforme per la continuità dei servizi 


tradizionali e digitali 


€ 66 .000,00 € 66.000,00Polo Marche Nord + Polo Marche Sud € 54.628,00 

A.2 Attività di cogestione tecnico-informatica e € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 
biblioteconomica 

Università di Macerata e Urbino € 0,00 I € 24.000,00 € 24.000,00 

A.3 Personale biblioteconomico di supporto al/a fusione e al € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 
rapporto con gli operatori delle biblioteche 

Comuni partner: Jesi, Fermo , Macerata € 0,00 € 67.000,00 € 67.000,00 

TOTALE fabbisogno calcolato: € 54.628,00 € 157.000,00 € 157.000,00 

Il fabbisogno totale pari a € 368.628,00, viene coperto per € 15,650,00 (tabella C) + € 160.000,00 
(sul 2020 al capitolo 2050210097, oltre che con ricorso alla quote di adesione al servizio , che 
annualmente vengono accertate in entrata. 

-

B) Sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio e 2018 2019 2020 
servizi delle biblioteche del territorio 


_(Misure Quadro B del Piano Triennale Cultura) 


B.2 Progetti di valorizzazione del patrimonio e servizi innovativi delle 

biblioteche del territorio : catalogazione, digitalizzazione, € 0,00 € 0,00 € 90.000 ,00 


ampliamento dell 'utenza, ecc. 

-

B.3 Interventi per le biblioteche danneggiate dal sisma 0,00 0,00 € 90.000,00 

TOTALE 
0,00 € 0,00 € 180.00,00 
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Fasi operative e procedure previste 

Misure quadro A) 
1. Awio dei lavori di fusione Poli SBN con procedure informatiche e test; 
2. Lavoro biblioteconomico di allineamento delle tabelle e dei parametri per la fusione; 
3. Valutazione in fase esecutiva dei dati e predisposizione di eventuali interventi correttivi, fusione 

delle banche dati, bonifica, fusione e correzione dei dati sui due Poli SBN ampliati; 

4. Unificazione e creazione di omogeneità delle interfacce web dei due Poli per gli utenti; 

5. Awio delle nuove procedure Sistema Regionale e mantenimento dei servizi a regime. 

Nel corso del 2018-2019 la Regione intende attuare portandola a compimento la Fase 1 e 

successivamente si elaborerà specifica progettualità per la Fase 2. 


Misure quadro B) 

Per l'intervento relativo al Fondo Tamburini: 

1. Attuazione del progetto in collaborazione con Asur Marche (ente proprietario), Università 
Politecnica delle Marche (ente ospitante e responsabile della curatela scientifica di progetto), 
Associazione Libera .mente onlus, operante nel campo della salute mentale e del disagio psichico 
(soggetto attuatore beneficiario del contributo); 
2. Attività di inventariazione riordino e catalogazione del materiale; 
3. Azioni di valorizzazione e promozione del Fondo documentale . 
Per i progetti e iniziative delle Biblioteche del territorio: 

emissione bando; 
valutazione progetti e selezione beneficiari. 

Risorse finanziarie 

Descrizione 2018 2019 2020 
20502100112 2050210097 

2050210048 

Disponibili Misure quadro A 
Riorganizzazione Poli € 15.650,00 € 0,00 

€ 160.000,00 

bibliotecari e gestione servizi € 180.000,00 

Disponibilità presunte derivanti 
dall'accertamento delle quote annue versate € 70.000 ,00 € 70.000,00 € 70.000,00 
alla Regione dalle Biblioteche aderenti 

Le risorse relative alle quote annue versate dalle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario 
Regionale , introitate dalla Regione quale compartecipazione alle spese gestionali, saranno 
impegnate ogni anno solo previo specifico atto di accertamento delle entrate secondo gli importi 
effettivamente attestati dai soggetti aderenti. Eventuali economie ottenute nel triennio su singole 
Misure così come ulteriori entrate che si dovessero verificare rispetto a quelle previste saranno 
destinate ad incrementare il budget disponibile per le altre azioni. 

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori , FESR, statali ... ) 

Per le attività previste dal Piano triennale scheda Biblioteche, quadro A, azioni 4-10 finalizzate alla 
realizzazione di una Tessera unica regionale con l'offerta di servizi di lettura in digitale (e-book, 
periodici elettronici, video, musica, ecc.) e loro diffusione capillare ed omogenea sul territorio , in 
sinergia con altri settori (Teatro, Scuole , Musei, ecc.), si interverrà con fondi Por Fesr Asse 6, Misura 
16.2, così come previsto dal progetto approvato con DGR n. 243/18. 
Tale misura dedicata alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della fruizione ed al 
potenzia mento dei canali di accesso e di divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale 
prevede fondi 2018-2019-2020 per complessivi € 337.229,77. 
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Scheda annuale 2018 n. 5 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Archivi - Azioni di valorizzazione di sistema e progetti mirati 

Riferimenti normativi 

loR. 26/09 

loR. 4/10, Art. 15, comma 2, lett c. 

D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 4 

La presenza capillare di archivi pubblici, privati ed ecclesiastici presenti sul territorio regionale è 
condizione favorevole e privilegiata per la riscoperta e valorizzazione delle radici storiche della 
comunità, delle sue identità frutto di stratificazioni storiche che hanno lasciato preziose tracce e 
testimonianze. 
Si intende pertanto con risorse 2020 sostenere progetti territoriali triennali nell'intento di perseguire 
i seguenti obiettivi generali : . 

• 	 valorizzazione e riqualificazione dei fondi presenti negli archivi in gran parte non ordinati e 
a rischio di dispersione; 

• 	 incremento delle informazioni sul patrimonio archivistico anche attraverso gli strumenti di 
ricerca on line, a seguito dei processi di inventariazione e digitalizzazione degli archivi 
(fondi, raccolte del patrimonio documentario della nostra regione e singoli documenti di 
particolare importanza e valore); 

• 	 promozione di attività che rendano maggiormente fruibili gli archivi: dalle attività di riordino 
e inventariazione a quelle di digitalizzazione con attenzione anche all'ampliamento verso 
la contemporaneità (archivi orali ed audiovisivi, archivi di imprese, archivi d'autore e 
professionali , ecc.); 

• 	 promozione della conoscenza e della fruizione degli archivi e dei patrimoni attraverso 
pubblici incontri, percorsi di didattica e laboratoriali in rapporto con le scuole di ogni ordine 
e grado al fine di sViluppare la conoscenza della storia delle comunità regionali , l'uso delle 
fonti ai fini della ricerca storica e degli strumenti di consultazione dei patrimoni conservati. 

Sarà inoltre avviata una ricognizione degli interventi fin qui condotti e dei materiali realizzati anche 
nel contesto dei progetti sviluppati si negli ultimi anni in ambito provinciale, come ad esempio quelli 
promossi dalla Provincia di Ascoli Piceno (Memorie di Carta), dalla Provincia di Fermo o dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino con la "Rete provinciale", al fine di valorizzare, ed eventualmente 
completare, quanto già prodotto ed individuare, anche in rapporto con i professionisti del settore, 
le migliori forme di promozione della memoria storica conservata, valutando per il futuro forme 
efficaci e condivise di utilizzo del web e delle nuove tecnologie. Ciò avverrà anche attraverso un 
aggiornamento della Sezione Archivi del Portale cultura regionale . 

Fasi operative e procedure previste 

Sono raccolte e monitorate le istanze e le progettualità avviate sul territorio. L'ufficio garantisce il 

supporto tecnico e informativo alle attività del territorio, in raccordo con la competente 

Sovrintendenza. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie si procederà su fondi 2020 all'emanazione di un bando 

triennale sulla base dei seguenti criteri e modalità, che potranno essere ulteriormente integrati, 

per l'assegnazione del contributo. 


Criteri generali per i soggetti ammessi: 
Enti locali, Persone giuridiche private, Enti, Associazioni che siano legalmente costituite e non 
perseguano fini di lucro. 
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Criteri generali di ammissione dei progetti: 
1. 	 Le attività oggetto di contributo devono svolgersi nell'ambito del territorio regionale e 

devono riferirsi agli ambiti di intervento sopra segnalati; 
2. 	 sono ammesse al contributo solo le richieste che si realizzano nel corso del triennio 2018

2020; 
3. 	 i progetti dovranno essere corredati da un piano attuativo dettagliato dell 'intervento, con 

indicazione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto. 

Entità dei contributi: 
Possono essere assegnati in misura non superiore all '80% del costo complessivo dell'iniziativa 
sostenuto dal soggetto richiedente. 
E' consentita la concessione di un'anticipazione nella misura del 50% del contributo assegnato. La 
liquidazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata a fine 
progetto dal soggetto beneficiario comprensiva della descrizione delle attività realizzate. 

Risorse finanziarie 

20202018 2019 
Interventi per archivi del l! 2050210048 
territorio (bando) 

€ 0,00 € 0,00 € 80.000,00 J 
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Scheda annuale 2018 n. 6 - Patrimonio culturale e istituti culturali 

Aree e parchi archeologici 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/10, art. 15, comma 2 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 6 

In conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 4/2010 (con riferimento all'abrogata L.R. n. 16/1994 
sul "Sistema archeologico regionale") , l'intervento regionale in materia di patrimonio archeologico, 
attuato tramite il riconoscimento di aree e parchi archeologici , ha inteso contribuire alla 
conservazione ed alla valorizzazione di luoghi particolarmente qualificati sotto il profilo storico, 
culturale e ambientale, salvaguardandone l'identità e promuovendone la fruizione. 

Obiettivi 

I progetti destinati ai siti archeologici sostenuti dalla Regione sono stati finalizzati alla loro 
valorizzazione attuata tramite diverse linee di intervento: adeguamento delle strutture e 
sistemazione dei beni presenti nelle aree specifiche; catalogazione dei reperti conservati in 
collezioni museali; creazione e promozione di itinerari archeologici nel territorio. Inoltre sono stati 
sperimentati nuovi modelli di visita che si avvalgono dell'utilizzo di tecnologie digitali ed informatiche 
(in particolare nei parchi e nei siti archeologici della provincia di Macerata e di Ancona), sono stati 
adottati progetti integrati di valorizzazione del patrimonio naturale e di quello archeologico 
(interventi all'interno delle aree protette regionali), sono stati sostenuti interventi in alcune aree e 
siti archeologici (con capofila il comune di Ascoli Piceno) al fine di recuperare, conservare e 
valorizzare specifici percorsi archeologici. 

Inoltre con l'Avviso pubblico DDPF n. 147/2017 "Contributi per i musei e le raccolte museali del 
territorio - Interventi di sistema" sono stati approvati n. 29 progetti di cui n. 6 inerenti la 
valorizzazione dei siti archeologici che sono stati finanziati in base alle risorse disponibili e tramite 
ulteriori fondi che permetteranno lo scorrimento della graduatoria. 

Per il 2018 (con esigibilità 2020) si intendono sostenere, attraverso apposito bando rivolto ai 
comuni , progetti di valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici , anche di durata biennale, 
con particolare riferimento a interventi di gestione e manutenzione ordinaria. Le proposte progettuali 
provenienti dal territorio ed elaborate in una logica sistemica di promozione integrata dei luoghi e 
del patrimonio archeologico, dovranno essere presentate da un Comune in forma singola o 
associata, coinvolgendo ulteriori comuni, il Ministero, le Università e altri soggetti pubblici e privati . 
Si prevede una compartecipazione del 30% da parte del Comune per l'attuazione del progetto. 
Secondo le modalità del bando, gli interventi, che potranno avere anche durata biennale, dovranno 
essere conclusi e rendicontati entro marzo 2020. 

Risorse finanziarie 

2018 2019 2020 
2050210031 

Aree e parchi 
archeologici 

bando per piccoli 
interventi di gestione e 
manutenzione ordinaria 

€ 0,00 € 0,00 € 150.000,00 
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Con L. R. n. 39/2017 sono stati concessi contributi straordinari a: 

- Comune di Fossombrone per il parco archeologico di Forum Sempronii (di € 30.000,00) per un 
progetto da attuarsi d'intesa con la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fossombrone, la 
Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l'Università degli Studi di Urbino 
e la Regione Marche e con modalità in corso di attuazione ; 

- Consorzio Città di Suasa per il recupero della Domus Republicana situata nel Parco di 
archeologico di Castelleone di Suasa (€ 52.540,94). 

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali) 

Anche nel POR FESR 2014-2020 Azione 16.1 sono previsti degli interventi a favore del patrimonio 
archeologico ricadente nei territori di Sirolo e San Benedetto del Tronto per quanto riguarda le aree 
archeologiche e Ascoli Piceno , Montefiore de" 'Aso , Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena , 
Numana e Pergola (musealizzazione) . 

Particolarmente significativi sono gli interventi elencati in premessa previsti nell 'ambito della 
programmazione concertata dei fondi FSC 2014-2020: 1.000.000,00 di euro sono destinati al 
consolidamento del teatro romano e al Criptoportico di Urbisaglia (MC) e 800.000 ,00 all 'allestimento 
del Polo museale e Centro visite per la valorizzazione del patrimonio culturale piceno nell 'area del 
parco del Conero. 
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Scheda annuale 2018 n. 7 - Attività culturali 

Eventi espositivi di rilievo regionale 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/2010 
DGR n. 1542/2017 
D.A. n. 50/2017 Piano Triennale della Cultura 2017/2019 

OBIETTIVI 

Per l'annualità 2018 sono prioritariamente finanziabili, i seguenti eventi espositivi , già approvati con 

il POA 2017, ma non realizzati: 


• 	 "Oscar Marziali nella terra dei Fioretti. Via, vita e bellezza francescana nelle Marche", Loreto; 
• 	 "Marche iperespressioniste", San Severino Marche, San Benedetto del Tronto, Monte Vidon 

Corrado, Tolentino, Montefortino, Roccafluvione, Belforte del Chienti. 

Anche per il 2018, accanto ai previsti eventi espositivi di rilievo internazionale e ai progetti speciali, 

si intende sostenere con apposito bando mostre che, per caratteristiche e tipologia, possano 

costituire un valido contributo alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale 

marchigiano, in quanto espressione del territorio e del valore identitario dei luoghi di riferimento 

anche in quanto riconducibile a ricorrenze legate a personaggi di rilievo nazionale e internazionale 

non altrimenti sostenute, quali ad esempio le mostre 'Leonardo e Vitruvio: le misure della bellezza" 

ed "Emilio Isgro: omaggio a Licini" . 


Nell 'Avviso pubblico verranno individuate differenti linee di intervento (distinte per annualità), al fine 

di comprendere sia gli eventi espositivi attuati e rendicontati entro l'annualità 2018, sia quelli di più 

ampio respiro che prevedano un'articolazione su più annualità e comunque abbiano una conclusione 

e rendicontazione entro l'annualità di scadenza delle relative obbligazioni. 


I fondi stanziati saranno destinati, attraverso apposito Avviso pubblico , a progetti espositivi promossi 

e cofinanziati da soggetti pubblici e privati e verranno concessi sulla base del bilancio preventivo 

presentato, come di seguito indicato: 


• 	 per una spesa fra € 10.000,00 e € 15.000,00 il contributo sarà di € 5.000,00; 
• 	 per una spesa fra € 15.001,00 e € 30.000 ,00 il contributo sarà di € 10.000,00; 
• 	 per una spesa fra € 30.001,00 e € 50.000,00 il contributo sarà di € 15.000,00; 
• 	 per una spesa fra € 50.001,00 e € 80.000,00 il contributo sarà di € 20.000,00; 
• 	 per una spesa fra € 80.001,00 e € 100.000,00 o superiore il contributo sarà di € 30.000,00. 

In caso di minor spesa o di rendicontazione parziale la Regione, che si riserva di chiedere in ogni 

momento chiarimenti ed integrazioni, provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo del 

contributo. 


Fasi operative e procedure previste: 

L'assegnazione del contributo avverrà dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell'ente 
promotore dell'evento. La richiesta dovrà essere corredata dal progetto tecnico-scientifico, dal piano 
dei costi, dalle autorizzazioni del caso e da un cronoprogramma da cui risulti la conclusione 
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dell'iniziativa espositiva secondo le indicazioni previste nell'Avviso pubblico. La liquidazione avverrà 
secondo l'annualità di scadenza delle rispettive obbligazioni. 

I contributi sono assegnati fino a disponibil ità delle risorse con possibilità di scorrimento delle 
graduatorie nel caso di disponibilità di ulteriori risorse o economie . 

RISORSE FINANZIARI E 

Disponibili : € 80 .000 ,00 Annualità 2018 (2050210048) 

€ 50.000,00 Annualità 2019 (2050210048) 

€ 100.000,00 Annual ità 2020 (2050210048) 
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Scheda annuale 2018 n. 8 - Attività culturali 

Arti visive contemporanee 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/10 art. 13 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 15 

Piano triennale nazionale per l'Arte contemporanea 

Sostenere la produzione dei contenuti culturali del contemporaneo nel settore delle arti visive; 

sostenere l'attività di promozione e valorizzazione della cultura del contemporaneo, nel settore 
delle arti visive, e nello specifico, attività espositive, istallazioni , premi e rassegne. 

Le due finalità vengono attuate con procedure di sostegno che consentano di individuare e 
accreditare 'Centri del contemporaneo' che siano riconosciuti e riconoscibili a livello nazionale e 
internazionale, come asset di servizio agli artisti e al territorio. 

Fasi operative e procedure previste 

Il settore del contemporaneo, per la sua natura di espressione di avanguardia, innovativa e 
sperimentale, vede la presenza di numerosissimi tentativi e progetti di diverso spessore e qualità. 
L'azione regionale, secondo quanto previsto dal Piano triennale, intende focalizzarsi nell'individuare 
e sostenere le realtà che documentino un forte radicamento sul territorio, anche sulla base di una 
esperienza consolidata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale negli anni, con capacità di 
documentare il riconoscimento e il sostegno dei livelli di responsabilità pubblica , con priorità per le 
realtà organizzate su reti sovralocali . 
Tali realtà vengono riconosciute come 'Centri per il contemporaneo', e potranno essere ammesse a 
un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di attività espositive, istallazioni, premi e 
rassegne e per beneficiare di servizi regionali a diverso livello, in particolare servizi di comunicazione 
e promozione . 
Il bando è destinato a progetti pluriennali, di durata biennale o triennale . 
I soggetti che possono presentare istanza sono enti locali, con priorità riservata ai progetti di rete con 
un capofila, o associazioni culturali , che documentino in ogni caso attività in rete formalizzata con gli 
enti territoriali di riferimento, documentabile con riconoscimenti e collaborazioni autorevoli 
(accademie, Mibact, università, ... ) negli ultimi 5 anni. 

Progetti biennali 
Sono ammessi progetti biennali, anche su cicli annuali di programmazione, per un costo minimo di € 
30.000,00, che saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso, al 
netto dei costi ritenuti non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali o non coerenti con il 
programma di attività predisposto e approvato dalla Regione, o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio 
del bilancio di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso 
progetto presentato. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 10.000,00. 
L'istanza di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni da un apposito avviso . 
I contributi saranno erogati secondo graduatoria fino ad effettiva disponibilità di risorse . I progetti 
idonei saranno comunque qualificabili come 'centri del contemporaneo' e potranno usufruire di servizi 
regionali di promozione. 
La liquidazione dei contributi prevede la concessione di un acconto pari al 50% nel 2018 e di un saldo 
nel 2019, previa rendicontazione di progetto. 
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Progetti triennali 
Sono ammessi progetti triennali, anche su cicli di programmazione annuali, attuabili nel triennio 2018
2020) per un costo minimo di € 80.000 ,00, e saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del 
preventivo di spesa ammesso) , al netto dei costi non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali 
o non coerenti con il programma di attività predisposto e approvato dalla Regione, o non tracciabili, 

ecc.. ), fino al pareggio del bilancio di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a 

sostegno dello stesso progetto presentato. 

Il contributo massimo erogabile è pari a € 30.000,00. 

Tutti i progetti idonei e pertanto ammessi saranno sostenuti. In caso di risorse non sufficienti per tutti 

i progetti aventi diritto , salvo integrazione di risorse , ciascun contributo sarà ridotto con una 

percentuale costante. 

Saranno concordate rimodulazioni di progetto nel caso la riduzione sia particolarmente significativa e 

non consenta la piena attuazione del progetto di attività ammesso. 

L'istanza di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni da un apposito avviso. 

I contributi saranno erogati prevedendo su richiesta motivata e documentata, un acconto non 

superiore al 25%. Il saldo sarà liquidato, successivamente alla rendicontazione validata sulle spese 

sostenute nell 'annualità 2020. 

I due distinti percorsi di ammissione a contributo non sono cumulabili. 


RISORSE FINANZIARIE 

2018 2019 2020 
2050210048 (24.000,00) 2050210048 2050210031 
2050210031 (26.000,00) 

Progetti biennali € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 

Progetti triennali € 25.000 ,00 € 0,00 € 100.000,00 

€ 50.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 
l 
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Scheda annuale 2018 n. 9 - Attività culturali 

Festival, rassegne e premi: bandi a sostegno delle attività del territorio di interesse 
regionale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/10, art. 11 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 27 

La legge regionale n. 4/2010 prevede che il Piano regionale per i beni e le attività culturali contenga 
gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 11) e che il Programma operativo 
annuale indichi "la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli 
altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi" 
(art. 7 comma 2 e art. 8 comma 2left. b) . 

Il Piano triennale della Cultura 2017/2019 approvato con Deliberazione Amministrativa n. 50 del 
14.03.17, stabilisce che la Regione interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare contributi 
ai progetti del territorio che assumono un particolare rilievo culturale. 
(sezione 2.3 "Sviluppo e va/orizzazione del territorio ", scheda 27 "Attività culturali diffuse a iniziativa 
del territorio" - "Progetti di interesse regionale e locale art. 11 LR 4/2010). 

Obiettivi 

Come previsto dal piano triennale la Regione interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare 
contributi ai progetti del territorio che assumono un particolare rilievo culturale. 

In questa linea di intervento vengono ammessi a contributo attività di produzione, promozione e 
diffusione di contenuti culturali , e più precisamente festival multidisciplinari , rassegne, premi Ai fini di 
questa linea di intervento si precisa che: 

• 	 per "Rassegna" si intende un ciclo di attività che si sviluppa su diversi appuntamenti in un arco 
temporale esteso, articolata in una serie di proposte culturali relative ad un determinato settore 
od argomento (esempio: rassegna letteraria, rassegna/mostra fotografica ... ); 

• 	 per "Festival" si intende una iniziativa costituita da un complesso di proposte culturali relative ad 
un determinato tema o settore (esempio: festival annuale/biennale della filosofia) , di durata 
temporale limitata e circoscritta , caratterizzata da multidisciplinarietà (in questo senso sono 
esclusi ad esempio i festival di spettacolo dal vivo, sostenuti con apposita legge di settore), ampio 
target territoriale ed organizzazione di rete; 

• 	 per "Premio" si intende una iniziativa culturale incentrata su un riconoscimento straordinario 
attribuito, a seguito di una selezione, a persone od opere per un determinato merito nei confronti 
del territorio . 

Si tratta di attività che consentono animazione territoriale, ricadute anche in termini turistici ed 
economici , ma in cui resta prioritaria la finalità della produzione e promozione culturale. 

Fasi operative e procedure previste 

Per il 2018, tale intervento, secondo le disposizioni sopra richiamate , viene attuato attraverso 
l'emanazione di un bando approvato con decreto del dirigente competente, sulla base dei seguenti 
criteri e modalità generali , che possono essere ulteriormente specificati dal bando. 

Criteri generali di ammissione dei soggetti. 
I soggetti che possono presentare progetti sono: enti locali (Comuni singoli e aggregati anche mediante 
i loro enti strumentali) , istituzioni sociali private (associazioni culturali) - imprese (imprese culturali) . 
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Non possono presentare istanza i soggetti che non hanno perfezionato la rendicontazione relativa 
all 'anno precedente . 

Criteri generali di ammissione dei progetti. 
Sono previste due graduatorie distinte tra progetti di interesse regionale e locale . 

Sono progetti di interesse regionale quelli proposti da soggetti del territorio e riguardanti attività 

direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare (articolo 11): 


• 	 di valorizzazione delle eccellenze regionali e dell'immagine complessiva della Regione ; 
• 	 di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali ; 
• 	 di carattere innovativo in grado di produrre servizi , esperienze, metodologie e modelli 

disseminabili ed esportabili , finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali; 
• 	 che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni significative del 

territorio regionale; 
• 	 presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 40.000,00 e un limite massimo pari a 

euro 150.000,00; 
• 	 sono di durata biennale (realizzati tra il 1 gennaio 2018 e il 30 marzo 2020) 
• 	 I progetti biennali saranno strutturati per cicli di attività su base annuale . 
• 	 Il contributo massimo erogabile sarà pari a € 30.000,00 per l'intero progetto. 

Il piano triennale riconosce particolare rilievo ai festival multidisciplinari , in particolare alle attività 

organizzate con ampio target territoriale ed organizzazione di rete. 

Sono progetti di interesse locale i progetti che , nell 'ambito della valorizzazione culturale, pur 

prevedendo bilanci molto più contenuti: 


• 	 sono portatori di idee innovative in materia culturale ; 
• 	 integrano l'offerta culturale di qualità in maniera capillare e diffusa; 
• 	 contribuiscono alla vitalizzazione culturale del territorio e all'ampliamento del pubblico intorno 

a proposte culturali di qualità ; 
• 	 presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 10.000,00 e un limite massimo inferiore 

a euro 40.000,00. 
• 	 sono di durata annuale (realizzati tra il 1 gennaio 2018 e il 30 marzo 2019 
• 	 Il contributo massimo erogabile sarà pari € 5.000,00 per i progetti minori. 

Sono "Progetti di rete" quelli che coinvolgono più soggetti, con ruoli precisi e chiaramente individuati , 
presentati da un capofila e formalmente condivisi da tutti i partner. In questo caso al raggiungimento 
delle soglie finanziarie del progetto concorrono le spese sostenute da tutti i partner di progetto. Il 
capofila , in quanto beneficiario, dovrà in ogni caso documentare spese almeno pari al doppio di quanto 
percepito dalla Regione . 

Misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti 
beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi. 

Il piano triennale prevede che "Ogni progettualità di iniziativa territoriale viene ammessa a valutazione 
solo se sostenibile in sé e fondata sulla autonomia finanziaria che è riconosciuta e richiesta agli enti 
locali e ai soggetti culturali del territorio . In questo senso il contributo regionale viene sempre 
riconosciuto a cofinanziamento parziale e non maggioritario, rispetto al valore di ciascun progetto ed 
è finalizzato in ogni caso a riconoscere e sostenere la valenza sovralocale di ciascun evento , anche 
al fine di promuovere ed orientare logiche di sistema e esigenze di riequilibrio territoriale". 
Pertanto la percentuale massima di cofinanziamento regionale al progetto è stabilita nel 30% . 

I contributi sono assegnati secondo le seguenti fasce : 
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Fascia Posizione in graduatoria Percentuale di contributo 
dalla n. 1 alla n. 3 Fino al 30% per i progetti di interesse locale 

Fino al 20% per i progetti di interesse regionale 
Il dalla n. 4 alla n. 10 Fino al 25 % per i progetti di interesse locale 

Fino al 20% per i progetti di interesse regionale 

dallan.11 	 Fino al 20 % per i progetti di interesse locale 
Fino al 10% per i progetti di interesse regionale 

III 

Considerato che i progetti biennali saranno strutturati per cicli di attività su base annuale, nel 2018 

potrà essere erogato l'acconto relativo alla prima annualità, pari al 50% del contributo concesso in 

riferimento all'anno. Il saldo per la prima annualità sarà erogato a seguire, previa rendicontazione, nel 

2019. 


Analogamente (acconto nel 2019 e saldo nel 2020) si procederà con la seconda annualità di progetto, 

che potrà essere rimodulata alla luce delle verifiche sulle attività svolte e sulla prima tranche di 

rendicontazione trasmessa . 

Il contributo massimo pari a € 20.000,00 per l'intero progetto biennale sarà ad esempio liquidabile su 

tre annualità: 5.000,00 + 10.000,00 + 5.000,00. 

Eventuali economie potranno essere destinate da una all 'altra linea. Si prevede la possibilità di 

scorrimento delle graduatorie in caso di risorse aggiuntive. 


Tra i progetti da individuare, anche su proposta della competente commissione assembleare viene 

riservata una priorità al festival della letteratura Passaggi di Fano, tenuto conto delle peculiarità e dei 

tempi di realizzazione del progetto. Si stabilisce pertanto una riserva di € 20.000,00 in continuità con 

quanto nelle passate annualità era stato previsto con finalizzazione di legge. 


Risorse finanziarie 

Descrizione 2018 
2050210031 

2019 
2050210048 

2020 
2050210031 

Progetti di interesse regionale € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 

2018 2019 2020 
Fondo per interventi 
regionali beni e attività culturali 

Progetti di interesse locale 
2050210048 

€ 25000,00 

2050210048 

€ 25.000 ,00 € 0,00 

Finalizzazione al Festival 
Passaggi 

€ 20.000,00 0,00 0,00 
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Scheda annuale 2018 n. 10 - Attività culturali 

Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/2010 - art. 12 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 12 
DGR n. 1529/2017 

Obiettivi 

La L. R. n. 4/2010 riconosce sostegno alle istituzioni culturali che documentino attività 'culturali, 
educative ed artistiche' di particolare interesse pubblico, iscritte ad un apposito elenco regionale. 
Si tratta di enti che conservano e valorizzano un patrimonio culturale riconosciuto, alcuni derivano 
dalla trasformazione di enti pubblici o dotati di funzioni stabilite per legge e anche per questo svolgono 
un servizio continuativo, che necessita di sostegno pubblico annuale non discontinuo. 

Fasi operative e procedure previste 

Per quanto sopra esposto la legge regionale ha istituito un elenco finalizzato a riconoscere e 
accreditare le istituzioni che hanno questa natura e che, avendone i requisiti, presentano apposita 
istanza di iscrizione. 

La DGR n. 1529/17, con la quale sono stati approvati nuovi criteri per l'iscrizione all'elenco, prevede 
che al contributo annuale possano accedere, previa istanza, gli enti regolarmente iscritti nell 'anno 
precedente. 

Pertanto per il sostegno 2018, si fa riferimento all'elenco vigente nell'annualità 2017, così come 
definito nella DGR n. 708/2017 (Programma annuale 2017). Gli enti iscritti nel suddetto elenco 
saranno sottoposti a verifica rispetto alla permanenza dei requisiti richiesti con la nuova DGR n. 
1529/2017, in fase di presentazione di istanza di contributo per il 2018. 

Analogamente, poiché nel corso del 2017 non sono state attivate procedure per le nuove iscrizioni , 
che sono esito della nuova DGR di criteri approvata a fine anno, gli enti che ritengono di possedere 
i requisiti per l'iscrizione all'elenco potranno accedere al contributo, presentando contestualmente 
istanza di iscrizione (che di fatto é iscrizione 2017, con proroga dei termini), nel caso non l'abbiano 
già presentata in esito alla pubblicazione della nuova modulistica. 

Analogamente potranno presentare istanza di contributo, con verifica dei requisiti, le associazioni 
sostenute in esito all'apposita autorizzazione di spesa in tabella C della legge di bilancio 2018, ancora 
in corso di perfezionamento, in attuazione di quanto previsto con DGR 1542/17. Si precisa che ad 
integrazione di quanto previsto con la suddetta DGR il sostegno transitorio dell'autorizzazione di 
spesa viene esteso oltre che agli enti ex partecipati, a quelli sostenuti con apposita legge regionale 
poi abrogata. 

Criteri per il riparto e l'assegnazione dei contributi 

Verranno assegnati contributi per progetti , predisposti dagli enti dell'Elenco, di attività e di 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale . Sono ammessi progetti annuali (esigibilità 2018) e 
progetti biennali 2018-2019 (esigibilità 2020). 

Progetti annuali 
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Per l'annualità 2018 sono ammessi progetti annuali per un costo massimo di € 15.000,00, che 

saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso, al netto dei costi 

ritenuti non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali o non coerenti con il programma di 

attività predisposto e approvato dalla Regione, o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio del bilancio 

di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso progetto 

presentato ai sensi dell'art 12. 


" contributo massimo erogabile è pari a € 4.500,00. 

Tutti i progetti ammessi saranno sostenuti. In caso di risorse non sufficienti per tutte le richieste 

pervenute, il contributo sarà ridotto proporzionalmente e saranno concordate rimodulazioni del 

progetto. 


L'istanza di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni da un apposito avviso 

I contributi saranno erogati in un'unica soluzione, successivamente alla rendicontazione validata sulle 

spese sostenute e pertanto nell'annualità 2018. 


Progetti biennali 

Sono ammessi progetti biennali riservati agli enti con bilanci fiscalmente validi superiori a € 

30.000,00. 


I progetti saranno attuabili nel biennio 2018-2019 (esigibilità 2020) per un costo massimo di € 

40 .000,00, e saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso), al 

netto dei costi non ammissibili (quali : spese per interventi strutturali o non coerenti con il programma 

di attività predisposto e approvato dalla Regione, o non tracciabili, ecc.), fino al pareggio del bilancio 

di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso progetto 

presentato ai sensi dell'art. 12. 


" contributo massimo erogabile è pari a € 12.000,00. 


Tutti i progetti ammessi saranno sostenuti. In caso di risorse non sufficienti per tutti i progetti aventi 

diritto, ciascun contributo sarà ridotto con una percentuale costante. 


Saranno concordate rimodulazioni di progetto nel caso la riduzione sia particolarmente significativa 

e non consenta la piena attuazione del progetto di attività ammesso. 


L'istanza di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni da un apposito avviso. 

I contributi saranno erogati in un'unica soluzione, successivamente alla rendicontazione validata sulle 

spese sostenute e pertanto nell'annualità 2020. 


Anticipi saranno concessi solo nel caso si rendano disponibili risorse apposite sull'annualità 2019, 

stanziate con variazione del bilancio regionale. 
I due distinti percorsi di ammissione a contributo non sono cumulabili. 

Risorse finanziarie 
, ~ ~ 

2018 
Progetti annuali 

2051210031 
2019 

~-

2020 
-

Progetti 
Biennali 

2050210096 

Istituzioni e associazioni culturali di ricerca storica di rilievo 
regionale € 50.000,00 € 0,00 € 100.000,00 
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Scheda annuale 2018 n. 11 - Attività culturali 

Sostegno all'editoria culturale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/2010, art. 13 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 14 

Obiettivi 

La Regione riconosce nel sostegno alla produzione editoriale un elemento essenziale per la 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Una sua maggiore promozione non 
può non avvenire che attraverso l'incentivo all 'offerta di prodotti editoriali finalizzati alla maggiore 
diffusione della lettura, sui diversi supporti questa avvenga, quale strumento insostituibile per la 
circolazione delle idee, per la crescita sociale e culturale dei cittadini, per la salvaguardia delle 
peculiarità culturali del territorio . 
La L.R. n. 4/2010 prevede, all 'art. 13, il sostegno da parte della Regione all 'editoria culturale. 
L'intervento si articola in due fondamentali assi: 

a) il sostegno alla realizzazione di progetti editoriali - anche multimediali - di particolare interesse 
regionale , rivolti alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 
artistico delle Marche (così come previsto al comma1 dell'art. 13); 

b) l'acquisto di pubblicazioni di rilevante interesse culturale per le Marche da destinare all'incremento 
della dotazione delle biblioteche del territorio e per finalità di rappresentanza istituzionale dell'Ente 
(così come previsto al comma2 dell'art. 13). 

Si è pertanto ritenuto opportuno distinguere, anche nella tempistica, le due azioni: quella relativa al 
sostegno editoriale attraverso l'acquisto nell'annualità 2018 e quella relativa al supporto di progetti 
editoriali in un'ottica triennale che consenta un'attenta progettazione dell'opera, un'elaborazione 
accurata dei contenuti e più in generale una migliore definizione della pianificazione di tutte le azioni 
quali l'ideazione, la produzione contenuti, l'elaborazione grafica, la pianificazione della distribuzione, 
le attività di promozione e diffusione dell'opera ecc. 
Per quanto riguarda le azioni al capo b) di cui sopra troveranno copertura con fondi 2018 mentre a 
quelle al capo a) saranno destinate risorse 2020. 
L'intenzione è quella di promuovere e stimolare l'avvio di iniziative editoriali che, in un'ottica di qualità, 
siano in grado di sviluppare collaborazioni e sinergie tra soggetti culturali in campo regionale e non 
solo, realizzando progetti con caratteristiche di peculiarità, originalità, unicità . Un'attenzione verrà 
rivolta anche a forme innovative di comunicazione e di fruizione delle opere e distribuzione dei 
contenuti favorendo forme di veicolazione in digitale e attraverso piattaforme di diffusione on-line. 

Fasi operative e procedure previste 

In entrambi i casi la Regione emanerà bandi dedicati che valuteranno i seguenti requisiti di massima 
che verranno dettagliati negli specifici atti: 

particolare interesse regionale dell'opera/progetto; 
qualità della produzione editoriale in termini grafici, iconografici, contenutistici, ecc.; 
l'incidenza dell'opera dal punto di vista della valorizzazione e promozione di luoghi , itinerari, 

valori materiali e immateriali di rilevanza per la cultura regionale ; 
valorizzazione di figure culturali marchigiane e di opere di rilievo per l'identità e il prestigio 

delle Marche a livello nazionale e internazionale; 
interrelazione e sinergia con altre azioni di valorizzazione di luoghi o brand regionali di 

particolare rilevanza. 
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Ulteriori parametri per entrambe le tipologie di intervento saranno: qualità scientifica dell'opera, 
ampiezza di pubblico a cui si rivolge , diffusione/distribuzione editoriale, originalità dei temi trattati, 
completezza del corredo informativo. 

Attività di valorizzazione e promozione dell'editoria marchigiana 
Sarà possibile prevedere forme e azioni di sostegno aU'editoria anche attraverso la partecipazione 
della Regione a fiere ed iniziative legate al libro (in particolare per la sua rilevanza il Salone 
Internazionale del Libro di Torino), che oltre ad essere una vetrina per valorizzare l'intero settore ed 
attrarre il pubblico dei lettori , rappresentano un momento di incontro e di confronto per le varie realtà 
e imprese legate all'editoria. Tali azioni verranno attivate qualora siano rese disponibili le risorse 
necessarie. 

Risorse finanziarie 

Sostegno all'editoria 2018 
2050210110 2019 2020 

2050210031 

Acquisto copie opere edite € 52.157,30 € 0,00 € 0,00 

Sostegno a progetti editoriali € 0,00 € 0,00 € 120000,00 
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Scheda annuale 2018 n. 12 - Progetti speciali e servizi trasversali 

Attività di monitoraggio e Osservatorio per la cultura 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali, art. 9 
D.A. n. 50/2017 Piano Triennale della cultura 2017/2019: Scheda n. 3.1 
DGR n. 1125/2017 Osservatorio per la Cultura 

La L. R. n. 4/2010 (art. 9) istituisce, presso la struttura regionale competente in materia, 
l'Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti: 

a) monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati; 

b) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore; 

c) valutare gli effetti delle politiche culturali con particolare attenzione a documentarne 
l'impatto economico ed occupazionale; 

d) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all'articolo 7 e alla programmazione 
delle attività della Regione. 

La legge prevede che la Giunta regionale determini, sentita la competente commissione 
assembleare, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, e quindi con 
DGR n. 1125 del 2/10/2017 sono stati individuati e nominati (fino al 31 dicembre 2017) i 
componenti del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la Cultura per approfondire 
i seguenti ambiti: economia e cultura; turismo culturale; patrimonio culturale; spettacolo dal vivo; 
cultura e territori; fondi europei per la cultura. Gli indirizzi generali di funzionamento 
dell'Osservatorio e il Comitato scientifico, così come indicati nella suddetta DGR, si intendono 
rinnovati fino a fine legislatura. 

Le collaborazioni sono attivate a titolo gratuito, riconoscendo agli esperti solo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, utilizzando le risorse disponibili per il triennio 
2018/2020. 

Obiettivi 

AI fine di supportare le attività di ricerca e raccolta dati dell'Osservatorio sarà possibile, secondo 
quanto previsto dalla L.R. n. 4/2010, attivare borse di studio e borse lavoro destinate ad agevolare 
ed incrementare la collaborazione con Università e centri di ricerca, nonché la formazione di 
giovani laureati nei settori di competenza. 

Fasi operative e procedure previste 

Per il raggiungimento degli obiettivi potranno essere organizzati anche momenti di riflessione a 
carattere seminariale con gli operatori per meglio definire gli interventi prioritari da attuare nel 
settore cultura . 

Segnalazioni O specifici interventi da considerare 

Anche per il 2018 si ritiene opportuno, rinnovare il partenariato tecnico scientifico già 
sperimentato con Federculture e Fondazione Symbo/a, che, attraverso l'elaborazione di rapporti 
annuali e l'organizzazione di eventi di sviluppo e presentazione degli stessi hanno dato un 
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importante contributo alla programmazione ed all'attuazione delle politiche culturali regionali 
negli ultimi anni . 

Potranno essere realizzate collaborazioni con l'ISTAO con il quale già nel passato sono stati 
attuati alcuni progetti, Università e istituti di ricerca. 
Significativa in questo settore è l'adesione della Regione Marche (tramite quota associativa 
annuale) all'Associazione di professionisti museali ICOM Italia e la fattiva partecipazione al 
Coordinamento regionale ICOM Marche, utile per continuare la lunga tradizione di 
collaborazione sia in ambito informativo che documentario. 

Risorse finanziarie 

2018 
.. 

2019 2020 
2050210031 2050210125 

Attività di monitoraggio e Osservatorio per la Cultura € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 
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Scheda annuale 2018 n. 13 - Progetti speciali e servizi trasversali 

Attività di comunicazione e promozione a regia regionale 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/2010 

OBIETTIVI, fasi operative e procedure previste: 

La Regione supporta attività realizzate dal territorio , assicurando una costante azione di 
comunicazione , promozione ed aggiornamento, anche tramite la sezione 'Cultura ' del sito 
istituzionale. 

AI fine di sostenere progetti di promozione e valorizzazione unitaria degli istituti culturali marchigiani 
destinati a migliorare la conoscenza del patrimonio in essi conservato e a promuovere la cultura del 
territorio in una logica sistemica, si intende confermare anche per il 2018 le seguenti iniziative: 

• 	 Grand Tour Musei - Costituisce un annuale appuntamento - ormai giunto alla X edizione e 
dedicato quest'anno a "Musei iperconnessi : nuovi approcci, nuovi pubblici" - realizzato in 
collaborazione con ICOM, MiBACT, Fondazione Marche Cultura . 
In sinergia con gli appuntamenti internazionali della Notte dei Musei e la Giornata 
Internazionale dei Musei , le Marche organizzano un fine settimana dedicato alla 
valorizzazione dei musei promuovendo attività , manifestazioni , aperture straordinarie (anche 
notturne) ed iniziative di vario genere. 

• 	 Grand Tour Cultura - L'annuale appuntamento attuato in collaborazione con il MAB Marche 
e la Fondazione Marche Cultura, coinvolge biblioteche, archivi e musei dell 'intero territorio 
regionale al fine di promuovere il ruolo sociale degli istituti di cultura , intesi come strutture al 
servizio delle comunità locali. 

Sostegno ai beni culturali attraverso l'Art Bonus 
Con riferimento al Protocollo d'intesa tra il MAB Marche e il Consorzio Marche Spettacolo, e in 
attuazione della DGR n. 1160/2017 'Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della 
Fondazione Marche Cultura ', potranno essere realizzati progetti di formazione per tecnici , 
professionisti del settore e operatori culturali su tematiche legate all'art bonus, al fine di costruire e 
gestire i relativi progetti, comunicazione e marketing, tecniche per finanziare la cultura . 

Anno europeo del Patrimonio Culturale 
" 2018 è stato proclamato l'Anno europeo del patrimonio culturale e tra gli eventi proposti dall'Italia 
per il calendario europeo condiviso figura il convegno su "Patrimonio in pericolo: sicurezza , 
prevenzione, rinascita. Riflessioni ed esperienze territoriali" che si svolgerà a Macerata (il 13 aprile) 
e a Camerino (il 14), organizzato dal Mibact, dalla Regione Marche, dai Comuni di Macerata e 
Camerino , dal CNR, in collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata e di Camerino. Sarà 
un'occasione per promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della 
conservazione , della salvaguardia, del recupero, del riutilizzo e del miglioramento innovativo del 
patrimonio culturale con visite sul campo. In particolare saranno approfonditi i temi della rinascita per 
la comunità, lo sviluppo territoriale, la sicurezza , prevenzione e ricostruzione. 
Per le spese organizzative e di gestione dell'evento sarà concesso un contributo di € 20.000,00 al 
Comune di Macerata (previa eventuale variazione compensativa). 
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Segnalazioni o specifici interventi da considerare: 

La Regione Marche nel 2018 parteciperà con uno stand al Salone Internazionale del Libro di Torino 
(10-14 maggio) utilizzando specifiche risorse (FESR) in attuazione della DGR n, 44/2018, 
Per spese minori di organizzazione, animazione, presentazione di novità editoriali e dei principali 
eventi culturali che si svolgeranno durante l'anno, sarà possibile il ricorso alle disponibilità della 
presente scheda, 
AI fine di valorizzare i beni culturali del territorio potranno essere stanziate ulteriori risorse per 
aggiornamento e implementazione del sito istituzionale della Cultura, nonché assistenza tecnica alle 
banche dati, 

RISORSE FINANZIARIE 

Disponibili: 
€ 35,000,00 annualità 2018 (15,000,00 sul 2050310031 e 20,000,00 

sul 2050210005); 
€ 50.000,00 annualità 2020 (2050210005) 
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PARTE SECONDA - L.R. N. 11/2009 - PROGRAMMA OPERATIVO PER LO SPETTACOLO 
DAL VIVO 

Scheda annuale 2018 - n. 1s 

Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo (PIR) 
cofinanziate FUS: aggiornamento dell'elenco per le funzioni prioritarie e sostegno 
mediante convenzioni 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009, art. 9 
Scheda di Piano triennale n. 16 (D .A. n. 50 del 14/03/2017 "Approvazione del Piano triennale della 
Cultura 2017/2019") 

Obiettivi 

La Regione , in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2009, individua ed accredita i soggetti 
titolari delle funzioni di Primario Interesse Regionale (PIR - art. 9 della L.R. n. 11/2009) in quanto 
strumenti di programmazione intermedia, di attuazione di strategie regionali, di attivazione di 
significative risorse statali, in uno scenario in cui le interdipendenze tra operatori, organizzazioni, 
funzioni pubbliche, disegnano un "sistema regionale dello spettacolo". 

Fasi operative e procedure previste 

Il Piano triennale vigente (2017-2019), ha confermato e riproposto l'elenco dei soggetti individuati in 
esito alla procedura di accreditamento, di cui all'articolo 9 della L.R. n. 11/2009, per l'esercizio delle 
funzione di primario interesse regionale, individuando come prioritari 3 soggetti di sistema regionale 
(Amat come circuito, Form come ICO/lstituzione Concertistica Orchestrale, Marche Teatro come 
TRICrreatro di Rilevante interesse Culturale, Centro regionale di produzione teatrale) e 3 soggetti 
per il sistema di produzione della lirica (ROF di Pesaro, SOF di lVIacerata, FPS di Jesi). 

Poiché l'avvio del nuovo triennio di sostegno FUS non stravolge il quadro di funzioni prioritarie già 
riconosciuto, l'elenco dei soggetti già accreditati viene riconfermato anche nell'anno corrente. 

Preso atto di alcune dinamiche di sviluppo avviatesi nel sistema negli ultimi anni, si ritiene tuttavia 
che la procedura di accreditamento debba essere riaperta per consentire eventuali nuovi accesi ai 
soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della LR. n. 11/2009, come modificato 
dall'art. 24, L. R. n. 28 aprile 2017, n. 15. 

La legge oggi vigente prevede infatti che nell'elenco sono iscritti i soggetti che , operando con 
continuità da almeno cinque anni , con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una 
delle seguenti funzioni: 

a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico 
negli ambiti della prosa e della danza; 

b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione 
Concertistica Orchestrale; 

c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa; 
d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; 
e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; 
f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale 

ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali. 

Per i soggetti accreditabili ai sensi delle lettere d) (rete della lirica) , e) (rete del teatro per ragazzi) , f) 
(reti sovraprovinciali di particolare rilievo) si procederà con avviso pubblico entro 30 giorni 
dall'approvazione del presente atto. 
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I soggetti accreditati vengono iscritti all'elenco e sostenuti attraverso convenzioni, sottoscritte 

bilateralmente tra più realtà, che definiscano impegni reciproci e nei confronti della Regione, 

individuando con chiarezza i servizi che ciascun soggetto si impegna ad erogare a vantaggio di tutto 

il sistema o di tutto il territorio regionale. 

Tutti i soggetti accreditabili debbono possedere i requisiti generali previsti dall 'articolo 9, quali il 

riconoscimento ministeriale e regionale, secondo le specifiche di seguito indicate: 


d) Produzione e 
promozione della 
musica lirica in rete o 
di particolare rilievo 

1) Cofinanziamento del progetto di produzione lirica per oltre 
1'80% con risorse proprie o di altra natura, rispetto a quanto 
richiesto alla Regione; 

2) qualificata direzione artistica ed adeguata struttura 
organizzativa; 

3) percepimento di contributo FUS come ente singolo o come 
rete, non inferiore ad € 200.000,00; 

4) impegno del soggetto ad operare in ottica di rete, favorendo 
collaborazioni o scambi nell'ambito del sistema regionale dello 
spettacolo. 

Produzione e 1) Cofinanziamento del progetto di produzione e circuitazione o 
promozione in rete rassegna per oltre 1'80% con risorse proprie o di altra natura, 
del Teatro per rispetto a quanto richiesto alla Regione; 
Ragazzi 

2) qualificata direzione artistica ed adeguata struttura 
organizzativa; 

Funzioni 3) percepimento di contributo FUS come ente singolo o come 
svolte da rete, non inferiore ad € 100.000,00; 
soggetti 
di 4) impegno del soggetto ad operare in ottica di rete, secondo 
particolar modalità e sinergie precisate nelle convenzioni bilaterali o di rete 
e rilievo o con la Regione al fine di garantire ed incrementare la sostenibilità 
da reti di delle attività svolte . 
soggettir-- 

g) Produzione e 1) Cofinanziamento del progetto di produzione e circuitazione o 
valorizzazione in rete rassegna per oltre il 70% con risorse proprie o di altra natura, 
di attività di rispetto a quanto richiesto alla Regione; 
spettacolo di 
particolare rilievo 2) qualificata direzione artistica ed adeguata struttura 

organizzativa; 

3) impegno ad operare in ottica di rete, secondo modalità e 
possibili sinergie precisate nelle convenzioni bilaterali o di rete 
con la Regione; 

4) capacità di attivare promozione nazionale e internazionale. 

Le prime tre funzioni individuate dall'art. 9 della L. R. n. 11/2009 (lettere a, b, c) sono ritenute prioritarie 
anche in sede di riparto FUS, tanto che i decreti ministeriali di riparto prevedono che queste funzioni 
siano svolte da soggetti che le attuano con titolarità "esclusiva" sul territorio regionale e con il forte 
sostegno assicurato dal sistema degli enti locali nel territorio di riferimento. 

La Regione, riconoscendo il sostegno ai tre soggetti summenzionati per queste funzioni prevede, 
formalizzandolo in convenzione, che gli stessi soggetti sostenuti assicurino al territorio i seguenti 
servizi: 
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• l'ente di distribuzione, in quanto sostenuto dalla Regione, offre a tutti i teatri e agli enti locali 
che ne facciano richiesta collaborazione gratuita per la progettazione e la gestione delle attività 
teatrali ed in particolare della stagione di prosa (in questo senso non saranno ammesse ai bandi 
richieste di contributo per ordinarie stagioni di prosa dei comuni); 

• l'orchestra regionale garantisce collaborazione a livello regionale agli enti locali e alle 
diverse associazioni per la produzione della stagione sinfonica ed il supporto qualificato alle 
produzioni liriche (in questo senso non saranno ammesse ai bandi richieste di contributo per ordinarie 
stagioni sinfoniche dei Comuni, né per stagioni liriche); 

• l'ente per la produzione teatrale stabile ha il compito di elevare e qualificare le attività di 
produzione e coproduzione, incrementando la diffusione degli spettacoli prodotti a livello regionale, 
anche in collaborazione con l'ente di distribuzione, a livello nazionale, anche attraverso la 
partecipazione al sistema di produzione italiana e a livello internazionale, anche avviando progetti di 
cooperazione, scambio e attraverso la partecipazione alle reti europee ed extraeuropee. 

Si precisa che, come da normativa vigente, il fondo di anticipazione, confermato per il 2018, è 
riservato ai soggetti (istituzioni sociali private) accreditati per le funzioni prioritarie dell'art. 9, e per il 
sistema della lirica e pertanto per il 2018 sarà avviato in riferimento ai suddetti soggetti. Nel caso di 
disponibilità di risorse, sarà esteso a nuovi soggetti a seguito di nuovi accreditamenti. 

Risorse finanziarie 

2050210070 2018 2019 2020 

Disponibilità minima assicurata per il sostegno, su 
€ 1.120.484,00 € 2.240.000,00 € 2.240.000,00

base triennale 
L-________________________________~____________~__ _ ________~________ ~ 

I contributi vengono assegnati secondo esigibilità e pertanto nella prima annualità viene considerato 
il fabbisogno necessario per l'acconto della prima annualità che verrà saldata , previa rendicontazione 
nell'annualità successiva, e così nelle annualità a seguire. 
Gli esiti della procedure di accreditamento possono comportare maggior fabbisogno in questa 
misura, e parallelamente un minor fabbisogno di spesa nel bando FUS a seguire (scheda 2s) , 
pertanto, sulla base delle due istruttorie che verranno attivate contemporaneamente, saranno 
possibili compensazioni tra i due interventi. 
Per la terza annualità ad oggi come contributo viene garantita una copertura minima di riferimento 
(pari all 'importo assegnato a titolo di acconto), che sarà eventualmente integrata con l'approvazione 
dei successivi atti di programmazione e di bilancio (Piano triennale 2020-2022, Bilancio 2019-2021). 
Il fondo potrà inoltre essere incrementato nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive o di economie 
di spesa nelle diverse azioni previste nel presente Programma. 

( 
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Scheda annuale 2018 - n. 28 

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS: bando 
riservato 

, Riferimenti normativi 
~ 

D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 16 

Obiettivi 

La Regione Marche si colloca ai primi posti in Italia per numero di soggetti ammessi a contributo 
(23) . Questo testimonia la vitalità e la validità del sistema culturale marchigiano, che per il nuovo 
triennio vede un ulteriore incremento fino a raggiungere le 40 istanze di ammissione a contributo 
FUS. 
Assicurare sostegno a queste realtà professionali, che nel territorio attivano progetti per oltre 6 ME 
(senza considerare la funzioni prioritarie) e lavoro qualificato, è una priorità confermata per il 2018. 
Poichè da quest'anno si avvia il nuovo triennio di sostegno FUS si rende necessario stabilire una 
nuova procedura di individuazione e di quantificazione dei contributi regionali assegnati in questo 
ambito di sostegno. 

Fasi operative e procedure previste 

I progetti da ammettere a sostegno saranno di durata triennale, strutturati per cicli di attività su 
base annuale, secondo quanto previsto dai bandi di sostegno FUS e saranno individuati in esito 
ad un avviso pubblico da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente documento di 
programmazione. 

Si tratta di una procedura riservata a tutti i soggetti che hanno già presentato istanza FUS entro i 
termini previsti dalla normativa statale . 

I contributi verranno riconosciuti per 'fasce' sulla base dei seguenti parametri: 

FASCIAA sopra € 400.000,00 di spesa 
programmata e attuata in regione 

Contributo su istanza fino a € 70.000, nei limiti 
del 10% di spese 

FASCIA B sopra € 100.000,00 di spesa 
programmata e attuata in regione 

Contributo su istanza fino a 30.000,00 nei limiti 
20% e del contributo FUS (tetto stimato a € 
10.000,00 per nuove istanze FUS) 

FASCIA C sotto € 100.000,00 per attività 
attuate in regione 

Contributo su istanza, entro disavanzo, entro 
FUS assegnato 

Nella quantificazione del contributo si terrà conto della significatività del contributo FUS attivato, 
del numero e della rilevanza dei servizi offerti al territorio (indicatori relativi al volume di attività 
programmata), della capacità tecnico-organizzativa del soggetto (numero e tipologia di addetti) e 
dell 'ampiezza del target di riferimento. 

Si precisa che nel 2018 potrà essere erogato l'acconto relativo alla prima annualità del contributo 
concesso in riferimento all'anno. " saldo sarà erogato a seguire, previa rendicontazione, nel 2019. 

Per la prima annualità il contributo sarà riconosciuto, con valore di incentivo, anche nel caso di non 
effettiva assegnazione del contributo FUS, ma non verrà confermato per la seconda e terza 
annualità. 

I 
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Per le annualità successive, sulla base dell'effettivo contributo FUS percepito, delle verifiche sulle 
attività svolte e sulla prima tranche di rendicontazione trasmessa, il contributo previsto, potrà 
essere rimodulato, assicurando in ogni caso ai percettori FUS un contributo annuale 2019 e 2020 
non inferiore all'80 % di quanto concesso per la prima annualità. 

Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la piena copertura di triennio, i 
contributi verranno proporzionalmente ridotti , salvo integrazioni allo stanziamento con successive 
leggi di bilancio. 

Gli esiti della procedure di accreditamento (di cui alla scheda 1 s) possono comportare maggior 
fabbisogno in quella misura , e parallelamente un minor fabbisogno di spesa per la presente 
procedura a bando FUS, pertanto saranno possibili compensazioni tra i due interventi. 
In ogni caso per la terza annualità ad oggi viene garantita una copertura minima di riferimento, che 
sarà confermata ed eventualmente integrata con l'approvazione dei successivi atti di 
programmazione e di bilancio (Piano triennale 2020-2022 , Bilancio 2019-2021). 

Risorse finanziarie 

2018 2019 2020 

€ 260.000,00 € 505.000,00 € 500.000,00 

" fondo potrà essere incrementato nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive o di economie di 
spesa nelle diverse azioni previste nel presente Programma. 
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Scheda annuale 2018 - n. 3s 

Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 

Riferimenti normativi 

L. R.n. 11/2009 

D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 17 

" Progetto interregionale denominato "Residenze", concernente residenze artistiche di spettacolo 
dal vivo, è stato previsto, per il primo triennio (2015/2017) dal Decreto del Ministero dei beni e 
delle attività culturali n. 71 del 1 luglio 2014, Art. 45 (Residenze) che ha sostenuto, nell'ambito 
delle risorse disponibili del Fondo unico per lo spettacolo, interventi per progetti di insediamento, 
promozione e sviluppo del sistema delle residenze, tramite una Intesa triennale con la Conferenza 
permanente Stato-Regioni, una Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome ed un 
apposito Accordo con le singole Regioni. 
" primo triennio (2015/2017) in fase di conclusione, ha visto nel 2015 e 2016 la promozione di 
residenze artistiche a Inteatro (Polverigi) e a Civitanova Marche (Civitanova Danza) e per il settore 
musica, dal 2016, l'avvio di una residenza presso la Pieve Vecchia di Ginestreto, gestita dalla 
impresa "E lucevan le stelle". Nel 2017 è proseguito lo sviluppo delle residenze di Civitanova e di 
Polverigi, e il consolidamento della residenza musicale . 

Per il nuovo triennio (2018/2020) nel mese di giugno 2017 sono state condivise, alla luce degli 
esiti e delle esperienze del triennio in fase conclusiva, le Linee guida per il triennio 2018/2020, 
discusse nel Coordinamento tecnico Beni e attività culturali del 12.07.2017. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.M. n. 332 del 27.07.2017, in data 21 .09.2017 è stata sancita l'Intesa tra 
il Governo, le Regioni e le Province Autonome, che prevede all'articolo 1.2 un Accordo di 
Programma triennale. In data 16.11.207 la Conferenza Stato Regioni ha approvato lo schema di 
Accordo di Programma interregionale. 

In data 21.11.2017 la Direzione Generale Spettacolo ha chiesto alle Regioni di esprimere 
l'intenzione ad aderire allo schema di Accordo indicando l'ammontare previsionale dei fondi. 

La Regione Marche ha risposto positivamente, esprimendo l'intenzione di aderire allo schema di 
Accordo ed indicando l'ammontare previsionale dei fondi relativamente alla annualità 2018, di 
cofinanziamento regionale, pari a euro 60.000,00, a fronte del riparto ministeriale che prevede il 
60% a carico della Regione ed il 40% pari a euro 40.000,00 a carico del Ministero. 

Obiettivi 

Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MIBACT, la realizzazione nel corso del 
triennio di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento 
regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle 
Residenze, come definiti nell'articolo 3 dell'Intesa. 

Fasi operative e procedure previste 

Le nuove modalità prevedono l'emanazione, da parte di ciascuna Regione, di un bando (Avviso 
pubblico) destinato a progetti di "Residenze" (quali luoghi votati alla creazione performativa 
contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale) e a progetti di 
"Residenze per artisti nei territori" (quali luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre 
anni con continuità , sviluppano o integrano nella propria attività, attività di residenza). 
Lo schema di bando è un modello identico per tutto il territorio nazionale, nel quale ciascuna 
Regione inserirà le proprie specifiche. 
La Regione Marche in particolare determina che in esito al bando saranno selezionate un 
massimo di 3 'Residenze per gli artisti nei territori'. 
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l,Risorse finanziarie 

Capitolo Descrizione 2018 2019 2020 

Spese per la 
2050210069 realizzazione del 

progetto interregionale 
€ 0,00 € 60.000,00 

2050210070 
Residenze - QUOTA 
REGIONALE € 120.000,00 

.. 

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali .. . ) 

Descrizione 2018 2019 2020 
Spese da accertare per la realizzazione del 
progetto interregionale Residenze - QUOTA 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 
STATALE -

ss 




Scheda annuale 2018 - n. 4s 

Sostegno al Consorzio Marche Spettaco,lo 

Riferimenti normativi 

L. R. n. 11/2009, Articolo 9 bis ("Aggregazione") 

D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 17 

La Legge regionale per lo Spettacolo dal vivo n. 11/2009, con la finalità di "garantire migliore 
funzionalità e sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, e la razionalizzazione e riduzione dei 
costi di gestione e funzionamento, ha promosso la costituzione di un organismo che aggrega i 
soggetti culturali qualificati , operanti nel settore dello spettacolo dal vivo (articolo 9 bis, comma 1). 

Tale organismo si è costituito con la denominazione Consorzio Marche Spettacolo, e si è dotato di 
uno statuto aventi le caratteristiche richieste dalla stessa legge. 

Nelle passate annualità è stato sostenuto dalla Regione per lo svolgimento della sua funzione a 
servizio dell'intero sistema regionale dello spettacolo dal vivo. 

" Piano triennale della cultura vigente (Deliberazione Amministrativa n. 50/2017) prevede che tale 
ente sia sostenuto dalla Regione con un contributo annuale per lo svolgimento della propria funzione 
sulla base della effettiva disponibilità di risorse, stimando un fabbisogno minimo pari a € 70,000,00 , 
e stabilisce che tale contributo annuale di funzionamento, verrà concesso sulla base della effettiva 
disponibilità di risorse, in esito alla presentazione del Bilancio di indirizzo, nonchè di una relazione 
che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell 'ente per l'anno di 
competenza. 

In particolare, per l'annualità 2018, l'importo di euro 70.000,00 è stato programmato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n, 1542 del 18/12/2017, relativa a risorse autorizzate dalla 
Legge Regionale n, 34/2017 di Assestamento del Bilancio di Previsione 2017, Tale DGR n, 1542/17 
demanda alla programmazione annuale 2018/2020 annualità 2018 le integrazioni dei tempi 
procedimentali e delle modalità gestionali. 

" Piano triennale inoltre prevede che il Consorzio potrà essere impiegato come già avvenuto nella 
prima fase di attuazione della L.R. n, 11/2009, per progetti speciali e di sistema (Distretto Culturale 
Evoluto Spettacolo, progetto interregionale Residenze, Interventi di spettacolo dal vivo nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016 (D.M. 16 maggio 2017 n.218 - Accordo di Programma, approvato in schema con 
DGR n. 681 del 21 .06.2017 e sottoscritto con il Mibact, Misura C). 

Obiettivi 


Incrementare le logiche di rete e di sistema nel settore dello spettacolo, attraverso il sostegno alle 

attività del Consorzio Marche Spettacolo, che eroga servizi ai soci e a tutto il comparto. 

La Regione riconosce al Consorzio un contributo annuale, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, 

che andando a sostenere un progetto di attività concordato e regolamentato tramite convenzione, 

consenta lo svolgimento della funzione prevista dalla normativa e dagli atti vigenti. 


Fasi operative e procedure previste 


Nell'ambito del piano di attività predisposto dal Consorzio, verranno individuate le azioni prioritarie 

che il Consorzio si impegna a svolgere, in quanto attuazione della funzione che la Regione gli 

riconosce. 

Tali azioni saranno definite a partire dalla proposta del Consorzio stesso che presenterà alla Regione 

il progetto di attività che, senza finalità di lucro, dia attuazione a quanto previsto nella normativa e nel 

Piano triennale, considerata la disponibilità di risorse per il 2018-2020, che saranno assegnate a 

titolo di contributo, a parziale copertura (secondo una percentuale di cofinanziamento massima del 

70 %) delle spese previste. 

Lo strumento di regolamentazione del rapporto con il Consorzio sarà una Convenzione triennale 

2018-2020, 
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La concessione del contributo avverrà in esito alla sottoscrizione della Convenzione , previa 

trasmissione della seguente documentazione: 

- progetto di attività , da allegare alla convenzione, che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni 

di legge e statutarie dell 'ente per le due annualità di competenza , comprensivo di dati finanziari ; 

- Bilancio generale di indirizzo 2018, ed eventuale Bilancio pluriennale , entro cui si colloca il suddetto 

piano di attività ; 

Contestualmente alla concessione del contributo sarà possibile liquidare, su motivata richiesta, un 

acconto pari al 50% del contributo annuale 2018. 

La liquidazione dell 'intero contributo annuale 2018 (o del saldo pari al 50% , in caso di avvenuta 

erogazione acconto) avverrà a seguito di presentazione della seguente documentazione: 


- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati raggiunti per l'annualità 2018; 
- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell'intero progetto ammesso a 

contributo che attesti che il contributo regionale assegnato non determina 
sovracompensazione; 

- bilancio pre-consuntivo 2018, entro il quale si colloca il progetto regionale , che descriva Il 
funzionamento generale dell'ente, anche a fini di monitoraggio. 

La liquidazione della seconda annualità di progetto (2019) avverrà a seguito di presentazione della 
seguente documentazione: 

- relazione sullo svolgimento del progetto concordato e sui risultati finali raggiunti; 
- elenco delle spese sostenute e quietanzate per l'importo dell'intero progetto ammesso a 

contributo che attesti che il contributo regionale assegnato non determina 
sovracompensazione; 

- bilancio consuntivo 2018 (fiscalmente valido) e preconsuntivo 2019, entro il quale si colloca il 
progetto regionale, che descriva il funzionamento generale dell 'ente, anche a fini di 
monitoraggio. 

Analogamente si potrà procedere per la terza annualità, fatti salvi aggiornamenti e modifiche 
normative e di programmazione. 

Risorse finanziarie 

2018 2020 

Descrizione I' Disponibilità (nell'ambito della 
disponibilità già attestata 

2019 

con DGR 1542/17) 
Contributo per 
il Consorzio 

2050210061 € 70.000,00 € 70.0000,00 € 0,00 

Marche 
Spettacolo 2050210043 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali. .. ) 

Il Consorzio è stato soggetto attuatore per la Regione Marche del progetto interregionale 'Residenze' 

(primo triennio 2015/2017) in fase di conclusione . 

L'ente ha inoltre gestito il progetto SINC nell'ambito del Distretto Culturale Evoluto, conclusosi nel 

2017. 

Il Consorzio, infine, è soggetto attuatore per la Regione Marche della Misura C (Sostegno agli 

organismi finanziati nell'ambito del FUS mediante Consorzio Marche Spettacolo) con riferimento al 

D.M. 16 maggio 2017 n.218 - Interventi di spettacolo dal vivo nei territori delle Regioni Abruzzo , Lazio, 
Marche e Umbria , interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e 
all'Accordo di Programma, approvato in schema con DGR n. 681 del 21.06.2017 e sottoscritto con il 
Mibact per progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici.tale 
misura verrà riproposta con ricorso ai nuovi fondi statali autorizzati con il nuovo codice dello 
spettacolo. 
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Scheda annuale 2018 - n. 5s 

Progetti speciali di iniziativa regionale a sostegno delle espressioni artistiche della 
musica popolare marchigiana e della canzone popolare d'autore italiana 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 11/2009 

I ~ 

Obiettivi 

Per l'annualità 2018 la Regione intende promuovere come progetto di diretta iniziativa un ambito di 
attività recentemente riconosciuto anche dal nuovo codice dello spettacolo, che in ambito regionale 
assume una particolare valenza. 

Il riferimento è alle espressioni artistiche della musica popolare marchigiana e della canzone 
popolare d'autore italiana. 

. 

Fasi operative e procedure previste 

In particolare per quel che riguarda la canzone popolare in considerazione del fatto che nel 2018 
ricorrono i 50 anni della 'Macina', affermata realtà di canto popolare nata a Monsano nel 1968, verrà 
attuato un progetto di nuova pubblicazione delle produzioni musicali del gruppo, un convegno che 
metta a tema il valore di questo genere e un tour di musica popolare marchigiana nei teatri dei 5 
capoluoghi di provincia del territorio . 

Per quel che riguarda Musicultura invece, si sottolinea il particolare valore nazionale che questo 
festival, unico per rilievo in regione, ha assunto nell'ambito della musica popolare d'autore italiana. 

Dal 2017 Il festival è trasmesso in prima serata RAI , assicurando una significativa vetrina a tutto il 
territorio regionale e una occasione di rilancio per un territorio duramente provato dal sisma del 
2016, dovendo però a tal fine far fronte a un incremento dei costi di produzione e di trasmissione. 

All'attuazione di tali finalità, cui vengono destinate complessivamente € 200.000,00, si potrà 
procedere anche con ricorso alle risorse straordinarie per l'area del sisma. 

In caso di effettiva disponibilità di ulteriori risorse potranno essere individuati altri progetti speciali 
di iniziativa regionale, secondo criteri e modalità precisati con atto di giunta. 

Risorse finanziarie 

cap 2018 2019 2020 

2050210043 20.000,00 0,00 0,00 Progetti speciali di iniziativa regionale 

2050210070 200.000,00 0,00 0,00 (Musicultura/tab C) 

2050210091 0,00 0,00 150.000,00 
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Scheda annuale 2018 - n. 6s 

Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale proposti dal 
territorio 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 11/2009, art. 8 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 18 

Obiettivi 

La normativa vigente prevede che la Regione sostenga i progetti del territorio che abbiano interesse 

regionale con lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivare le attività: 


a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale; 


b) che privilegiano l'innovazione dei linguaggi , delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di 

artisti; 


c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più 

razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l'accesso; 


d) che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. 


Fasi operative e procedure previste 


I suddetti progetti di interesse regionale sono selezionati tramite bando pubblico, ai sensi del comma 

4, con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità. 


Azione 1 

Il bando attivato nel 2017 ha consentito l'individuazione di numerosi progetti di rilievo, non tutti già 
sostenuti nello stesso anno, per mancanza di adeguata copertura di risorse disponibili. 

Poiché tutti i progetti selezionati nel 2017 sono esigibili nel 2018 in quanto il bando prevedeva la 
conclusione e la rendicontazione degli stessi nella suddetta annualità , si ritiene possibile e necessario 
destinare parte delle risorse 2018 allo scorrimento della graduatoria già predisposta, in quanto il 
mancato sostegno a realtà che operano con qualità e continuità rischia di avere pesanti conseguenze 
negative per l'intero sistema . 

A questa azione (1) viene destinato l'importo di € 126.400,00 sull'annualità 2018, che verrà assegnato 
a scorrimento delle graduatorie approvate, con priorità per i progetti degli operatori di spettacolo. 

Azione 2 

Anche per il 2018 viene previsto sostegno a progetti realizzati con cadenza annuale, da concludere 
entro l'annualità corrente. Tale intervento viene attuato attraverso l'emanazione di un bando 
approvato con decreto del dirigente competente, sulla base dei criteri e delle modalità generali di 
seguito indicate, che possono essere ulteriormente specificate in fase di bando. 

Possono presentare domanda associazioni , fondazioni, cooperative in forma singola o associata , 
che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. Sono esclusi enti ed organismi finanziati 
direttamente per lo svolgimento delle funzioni prioritarie o a titolo di cofinanziamento FUS. 
I progetti, alla luce di quanto previsto dal Piano triennale, oltre alle finalità di legge (articolo 8) debbono 
inoltre riguardare attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in 
particolare devono: favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani artisti marchigiani nelle attività di 
spettacolo; perseguire l'integrazione con altre realtà culturali e socioeconomiche del territorio; 
impegnare più soggetti nella realizzazione e distribuzione degli spettacoli; attrarre finanziamenti 
privati; favorire la crescita di soggetti produttivi in grado di proporsi al pubblico e di trovare spazio ry 
nella programmazione e nella distribuzione regionale e nazionale. I 
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Progetti maggiori: sono ammissibili progetti che presentino un costo complessivo rendicontabile e 
traccia bile non inferiore ad € 40.000,00, considerando che il sostegno regionale concesso non sarà 
in ogni caso superiore al 30% e sarà articolato nelle seguenti fasce di contribuzione: € 12.000,00, € 
10.000,00, € 8.000,00. 

Progetti minori: sono previste 4 distinte fasce di contribuzione: da € 5.000,00, € 4.000,00, € 3.000,00, 
€ 2.000,00, in ogni caso entro il limite massimo del 30% della dimensione complessiva di progetto 
(per progetti da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 20.000,00) . 

Qualora un singolo soggetto non riesca a garantire la soglia minima di dimensione finanziaria 
ammessa, è possibile accedere al contributo predisponendo un progetto fondato sulla cooperazione 
di più soggetti in forma di rete , " soggetto indicato come capofila del progetto fungerà da beneficiario 
nei confronti dell'amministrazione regionale. 

Ai fini della rendicontazione dovrà essere garantita la piena tracciabilità dei pagamenti. Pertanto nei 
bandi non saranno ammessi i pagamenti in contanti e chi non avrà rendicontato in modo corretto le 
attività svolte nell'anno precedente o ha pendenze di qualsiasi genere nei confronti 
dell'Amministrazione, non potrà accedere al contributo nel corrente anno. 

Azione 3 e 4 

Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale - operatori dello spettacolo progetti 
biennali e triennali (azione 3).- progetti dei Comuni (azione 4) 

Sono ammessi al bando progetti biennali e triennali riservati a progetti con un costo complessivo 
superiore ad € 200.000,00, che saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del preventivo di spesa 
ammesso, al netto dei costi ritenuti non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali o non 
coerenti con il programma di attività predisposto e approvato dalla Regione , o non tracciabili, ecc .. ), 
fino al pareggio del bilancio di progetto. 

" contributo massimo erogabile è pari a € 25.000,00 per annualità. 

Tutti i progetti ammessi saranno sostenuti. In caso di risorse non sufficienti per tutte le richieste 
pervenute aventi diritto, il contributo sarà ridotto proporzionalmente e saranno concordate 
rimodulazioni del progetto. 

I contributi saranno erogati in un'unica soluzione, successivamente alla rendicontazione validata sulle 
spese sostenute e pertanto nell 'annualità 2020. Anticipi saranno concessi solo nel caso si rendano 
disponibili risorse apposite sull'annualità 2019, stanziate con variazione del bilancio regionale. 

I due distinti percorsi di ammissione (annuale e pluriennale) a contributo non sono cumulabili. 

Risorse finanziarie 

2018 2019 2020 

1- Attività e ai progetti di spettacolo di rilievo 
regionale - scorrimento graduatoria 2017 € 126400,00 € 0,00 € 0,00 
(..2050210043) 
2 - Attività e ai progetti di spettacolo di rilievo 
regionale - operatori progetti annuali (2050210043, € 115.000,00 € 0,00 € 0,00 
2050210095) 
3 - Attività e ai progetti di spettacolo di rilievo 
regionale - operatori - progetti biennali e triennali € 0,00 € 0,00 € 455.000,00 
(2050210043) 

4 - Attività e ai progetti di spettacolo di rilievo 
regionale - progetti biennali e triennali dei Comuni € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 
(2050210022) 
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Scheda annuale 2018 - n. 7s 

Contributi per i progetti di teatro amatoriale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009, art. 7 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 18 

Il "Codice dello Spettacolo" (Legge del 22 .11.2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e 
deleghe al Governo per il riordino della materia) stabilisce in particolare, tra l'altro, il principio del 
riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi 
bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale; il riequilibrio 
territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con 
riferimento alle aree geograficamente disagiate; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, 
coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta 
a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di 
particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e 
l'attività (art. 1, comma 3, lettere a, f, I, m, n). 
La legge regionale di settore n. 11/2009, riconosce la funzione di valorizzazione dei piccoli teatri 
tramite le attività di teatro amatoriale e stabilisce che il programma operativo annuale contenga il 
riparto delle risorse da destinarsi a tale misura (art. 7, comma 2, lettera a) punto 4 bis) . 
Il Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato ai sensi della L.R. n. 11/2009 con Deliberazione 
Amministrativa n. 50 del 14.03.17, sezione 2.3 (Spettacolo dal vivo) scheda 18 (Progetti di spettacolo 
di interesse regionale e locale) azione "Progetti di spettacolo di interesse locale e teatro amatoriale", 
rileva e dispone quanto segue: 

"Accanto ai progetti di più ampio respiro , descritti in precedenza, lo spettacolo dal vivo nelle Marche 
é caratterizzato anche da una miriade di attività minori esercitate da artisti e piccole compagnie. 
Particolarmente diffuso é il teatro amatoriale che riveste un ruolo fondamentale ai fini dell'utilizzo dei 
piccoli teatri presenti nella nostra regione, la cui importanza è riconosciuta dalla stessa L.R. n. 
11/2009 (articolo 7) che prevede uno specifico sostegno per questo settore. In sede di 
programmazione annuale saranno stabiliti i criteri e le modalità per il sostegno a questo ambito." 

Obiettivi 

L'intervento intende valorizzare le attività di teatro amatoriale, per la valenza socio-culturale e per la 
diffusione capillare che tali esperienze rivestono, anche in aree esterne ai grandi flussi culturali, 
consentendo di animare il territorio e di tenere aperti i numerosi piccoli teatri esistenti nella regione, 
valorizzando altresì i centri storici ed altri luoghi, siti e sedi di valore storico artistico, architettonico e 
paesaggistico ambientale. 

Fasi operative e procedure previste 

Nel 2017 il sostegno a tale ambito è stato attuato mediante un apposito bando, emanato con decreto 
del dirigente, a sostegno dei progetti proposti dai soggetti di rete, intesi come le associazioni regionali 
che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, 
aderiscono ad organismi nazionali di settore. I progetti ammissibili dovevano essere esplicitamente 
mirati all'utilizzo dei piccoli teatri e altri beni e spazi storico artistici ed architettonici dei Comuni, 
svolgersi entro l'annualità 2017, ed in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le 
giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate. Fino al 2017 
compreso, le associazioni di rete e di rilievo nazionale ammesse a sostegno sono state la FITA e la 
UILT. 

Per il 2018, si intende riproporre la procedura di evidenza pubblica (bando) secondo due distinte 
linee di intervento: ( 
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1. progetti di sostegno alle reti del teatro amatoriale, proposti da associazioni regionali che 
aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono 
ad organismi nazionali di settore; 
2. Sostegno a festival nazionali di teatro amatoriale, attuati in regione. 

Sono previste due graduatorie distinte tra i due suddetti ambiti di sostegno. Non sono cumulabili 
contributi assegnati per i due distinti ambiti. 

Sono progetti di rete di teatro amatoriale le attività che: 
• sono proposte da associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni 
minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono ad organismi nazionali di settore; 
• sostengono gli spettacoli delle compagnie amatoriali affiliate, mediante rimborsi alle 
compagnie o sostegno diretto delle spese vive documentate dalle stesse compagnie; 
• assicurano la valorizzazione dei piccoli teatri del territorio regionale e l'animazione culturale e 
sociale dei territori , in particolare di quelli svantaggiati; 
• investono porzioni significative del territorio regionale (operano in tutte e 5 le province); 
• presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 40.000,00 e un limite massimo di 
euro 100.000,00. 

Sono progetti di festival nazionale di teatro amatoriale quelli che: 
• sono proposti da associazioni culturali che operano, per statuto e con esperienza almeno 
quinquennale, nel settore del teatro amatoriale; 
• promuovono il confronto tra compagnie amatoriali di livello nazionale; 
• documentano una esperienza consolidata nel settore, costituendo un punto di riferimento 
autorevole e affermato; 
• contribuiscono alla vitalizzazione culturale del territorio e all'ampliamento del pubblico, anche 
mediante attività di educazione al teatro, rivolte in particolare alle scuole; 
• presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 40.000,00 e un limite massimo 
inferiore a euro 100000,00. 

A tali progetti sarà riconosciuto un contributo entro la percentuale massima del 30%, entro il 
disavanzo di progetto, rimodulabile secondo una graduatoria di merito, articolata per fasce. 

La disponibilità complessiva per la misura sarà divisa equamente tra le due linee di intervento. 

Eventuali economie potranno essere destinate da una all'altra linea. 

Si prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di risorse aggiuntive. 


Segnalazioni o specifici interventi da considerare 

Progetti di animazione territoriale in materia di attività culturali e spettacolo nell'area interessata dal 
sisma, qualora compatibili con i requisiti fissati dal Mibact, potranno essere anche sostenute con i 
fondi statali appositamente stanziati. 

Risorse finanziarie 

Capitolo Descrizione 2018 

CONTRIBUTI PER IL TEATRO AMATORIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI 
2050210124 € 50.000,00A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CNI/2017 
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PARTE TERZA - MEMORIA E IDENTITA' DELLE MARCHE 


L.R. n. 4/2010 
L.R. n. 5/2010 
L.R. n. 26/2009 
L.R. n. 8/2012 
L.R. n. 16/2012 
L.R. n. 34/2012 

OBIETTIVI 

La memoria storica delle Marche è legata a luoghi, avvenimenti, personaggi ed altre peculiarità 
materiali e immateriali, ampiamente diffusi nel territorio regionale . Le Marche infatti vantano un 
ricchissimo patrimonio di documenti , ricorrenze, testimonianze, segni e consuetudini sul territorio 
che necessitano di una visione unitaria anche nella programmazione delle risorse finanziarie e dei 
relativi strumenti legislativi fino ad oggi distinti settorialmente. 

Per valorizzare e promuovere la memoria e l'identità della nostra regione, sono state emanate le 
seguenti leggi "minori". 

Con la L.R. n. 5/2010 "Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi 
alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici", la Regione 
intende sostenere i progetti speciali che testimonino l'attenzione al ruolo che le Marche hanno 
avuto nella costituzione dell'Italia e che abbiano un'ampia diffusione sul territorio per una crescita 
dell'unità nazionale e regionale. Il sostegno è volto a sensibilizzare e diffondere, soprattutto tra i 
giovani, la memoria di importanti eventi che hanno segnato la storia locale. 

Dotazione triennale 2018-2020: € 80.000,00 (€ 40.000,00 Battaglia di Castelfidardo e € 40.000,00 
Battaglia di Tolentino). 

Per la concessione dei contributi inerenti la suddetta legge, saranno sostenuti i progetti presentati 
prioritariamente dagli enti locali interessati direttamente agli eventi storici citati dalla legge, anche 
associati e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati che operano nelle materie 
disciplinate dalla legge stessa. 

Il contributo regionale di cui sopra sarà assegnato ai progetti ammessi a finanziamento nella 
percentuale massima del 70%. 

La L.R. n. 26/2009 "Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei 
movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati" intende promuovere la 
valorizzazione dei suddetti archivi concedendo contributi ad associazioni , fondazioni o enti senza 
scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali, che conservano e valorizzano il patrimonio 
documentale o bibliografico degli archivi politici. Dotazione 2018: € 30.000,00. 

Per la concessione dei suddetti contributi possono beneficiarne le associazioni, le fondazioni o gli 
enti senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali che hanno sede nella regione , 
svolgono attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale o bibliografico di 
archivi locali di partiti politici, di movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati che hanno 
operato nel territorio marchigiano. 

I progetti presentati debbono avere ad oggetto archivi riconosciuti "di interesse storico 
particolarmente importante" ai sensi dell'art. 1 O, comma 3 e dell'art. 13 del D.lgs. 22 gennaio 2004, ,/ 
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e pubblicamente fruibili. r 
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Il contributo potrà essere erogato in due soluzioni: il 50%, alla comunicazione dell'avvio del 
progetto, comprensiva del parere favorevole della competente Soprintendenza Archivistica per le 
Marche; il saldo, pari al restante 50%, a seguito dell'acquisizione della documentazione consuntiva 
finale e di una relazione sull'attività svolta. 

La L.R. n. 8/2012 "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del 
martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano", promuove attività dirette a diffondere la 
memoria vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano e la conoscenza dei tragici eventi 
presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. Dotazione triennale 2018-2020: € 18.000,00. 

In attuazione dell 'art. 2 comma 1, la Regione eroga contributi ai Comitati marchigiani 
dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e ad Associazioni di esuli giuliano-istriano
dalmati operanti nella regione, anche in collaborazione con gli enti locali, nelle materie della citata 
legge. 

La L.R. n. 16/2012 "Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei 
documenti e dei luoghi" contempla di promuovere la conservazione e la valorizzazione del 
territorio marchigiano attraversato dalla Linea Gotica, sostenendo la raccolta e la conservazione 
di documenti, le rievocazioni storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia 
dei luoghi della memoria. Dotazione triennale 2018-2020: € 30.000,00. 

Saranno finanziati prioritariamente i progetti che prevedono gli interventi elencati all'art. 2 comma 
1 della citata legge (valorizzazione di reperti, documentazione, realizzazione di itinerari 
escursionistici e didattici realizzazione di manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, 
convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche .. .), , coordinati ed attuati da più soggetti 
(pubblici e/o privati) appartenenti al territorio regionale attraversato dalla Linea Gotica, ed inseriti 
all'interno di un programma di attività unitario e condiviso. 

Con la L.R. n. 34/2012 "Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria 
MontessorF', si intende promuovere la conoscenza e la divulgazione, a livello regionale, nazionale 
ed internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché la ricerca sul metodo 
pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asilo nido, nelle 
scuole d'infanzia e in quelle di base. Dotazione triennale 2018-2020: € 60.000,00. 

Saranno sostenuti progetti che prevedano il coinvolgimento e la condivisione di più soggetti 
interessati al metodo montessoriano, l'attuazione di iniziative a carattere conoscitivo e divulgativo, 
didattico, corsi di formazione ed aggiornamento per educatori per diffondere l'opera della 
Montessori , che abbiano creato una rete di interazione nel mondo pedagogico e sociale, che 
rappresentino un importante punto di riferimento a livello regionale, nazionale ed internazionale. 

Modalità e criteri generali 

Ciascun ente/associazione individuato nell'ambito di ogni singola legge potrà presentare un 
progetto di attività da attuarsi anche nel corso di più annualità, coerente con le finalità da esse 
previste. 
I progetti saranno sostenuti in base alle risorse disponibili, dando priorità a quelli realizzati e 
condivisi da più soggetti e non potranno avvalersi di altri finanziamenti regionali. 
Alla domanda di contributo - che dovrà pervenire esclusivamente tramite pec all'indirizzo 
regione.marche.funzionebac@emarche.it - entro il 30 giugno 2018, dovranno essere allegati: una 
relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare nei vari anni, il bilancio di previsione 
e il cronoprogramma distinto per ciascuna annualità. 
Ove non previsto esplicitamente nelle singole leggi sopra citate (L.R. n. 26/2009), il contributo verrà 
erogato in un'unica soluzione nel 2020 a seguito della presentazione della seguente 
documentazione: bilancio consuntivo con elenco delle fatture emesse e quietanziate, relazione 
descrittiva delle attività realizzate nei vari anni , sottoscritti dal legale rappresentante, con allegata 
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo svolgimento delle stesse. 
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RISORSE FINANZIARIE 

Disponibili : 
L.R. n. 5/2010 Dotazione triennale 2018-2020: 
L.R. n. 26/2009 Dotazione 2018: 
L.R. n. 8/2012 Dotazione triennale 2018-2020: 
L.R. n. 16/2012 Dotazione triennale 2018-2020: 
L. R. n. 34/2012 Dotazione triennale 2018-2020: 

€ 80.000,00 (esigibilità 2020) 
€ 30.000,00 (esigibilità 2018) 
€ 18.000,00 (esigibilità 2020) 
€ 30.000,00 (esigibilità 2020) 
€ 60.000,00 (esigibilità 2020) 
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