
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 2107/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_0_3__ LEGISLATURA N. _--=X~___ 907 

DE/PN/SVM Oggetto: POR FESR marche 2014/2020 - Asse 6 - Azione 17.1.3.B.4 

O NC "Cluster Spiritualità e Meditazione - Il turismo 


religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul 

Prot. Segr. territorio" intervento "Parco culturale - ecclesiale 


978 Santa Maria Goretti" - Approvazione scheda interventi 

e schema di Accordo fra Regione e Comune di Corinaldo 


Lunedi 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regiona le, la sostituta, Nadia Giu l iani. 


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 Cons iglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'JNCARJCATO 
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OGGETTO: 	POR FESR marche 2014/2020 - Asse 6 - azione 17.1.3.B.4 - "Cluster 

Spiritualità e Meditazione -II turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari 

sul territorio" intervento "Parco culturale - ecclesiale Santa Maria Goretti" 
Approvazione scheda interventi e schema di Accordo fra Regione e Comune 

di Corinaldo. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche dalla quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi , di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e s.m.i. 

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


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Accoglienza e 

ricettività strutture turistiche; 


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

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare la scheda degli interventi redatta dal Comune di Corinaldo nell'ambito ( 
dell' Azione 17.1.3 .BA - "Cluster Spiritualità e Meditazione -Il turismo religioso nelle 
Marche: reti ed itinerari sul territorio" intervento "Parco culturale - ecclesiale Santa Maria 
Goretti" di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di approvare lo schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell ' art. 15 

della legge n. 241/1990 e s.m.i. che sarà firmato dalla Regione Marche e dal Comune 

beneficiario di cui all'allegato B che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 


3. 	 di autorizzare il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche alla 

sottoscrizione con firma digitale del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali 

modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all ' atto della firma; 
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4. 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 
100.000,00, è posto a carico dei capitoli e delle annualità del bilancio 2018/2020 di 
seguito indicati 

Capitolo Capitolo Capitolo 
2070210014 2070210015 2070210016 

Annualità 	 TOTALE
35% 15%

50% UE 
STATO Regione 

2018 20.000,00 14.000,00 6.000,00 40.000,00 

2019 30.000,00 21.000,00 9.000,00 60.000,00 

TOTALE 50.000,00 35.000,00 15.000,00 l100.000,00 , 
IL PRESIDENT DE A IUNTAGRETARlO DELL~IUNTA (LU\ ;:eris ioti) (~ ~ 	 -

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi: 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21 dicembre 2015 di approvazione delle 
modalità attuative del programma operativo (MAPO) P.O.R-F.E.S.R 2014-2020; 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 03 novembre 2016 ad oggetto: Modalità 
Attuative del programma Operativo (MAPO) - POR - FESR 2014-2020 - Deliberazione 
Giunta Regionale n. 1143/2015 - asse 6 - azione 17.1 - intervento "Valorizzazione 
turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei 
territori" - Ripartizione delle risorse; 
deliberazione della Giunta Regionale n.1313 del 07 novembre 2017 - Modalità Attuative 
del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
regionale (POR). Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 
Approvazione quarta modifica; 
D.A. n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016/2018 e s.m.i.; 

Deliberazione n.828 del 17/07/2017 - Piano straordinario per lo sviluppo e la promozione 

e valorizzazione delle Marche; 

L.R. n.39 del 29/12/2017 aventi per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 

20182020 della Regione Marche - Legge di stabilità 2018; 

L.R. nAO del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018
2020; 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 approvazione del documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati; 




REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

- 2 LUG. 2018 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

9 O 7 
ADUNANZA N ........................ LEGISLATURA N ........................ . 


DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma lO ~ 
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 20 18/2020 ~ ripartizione 
delle categorie macro aggregati in capitoli 

Premesse: 

Nell'ambito delle schede allegate alla deliberazione della giunta Regionale n.1l43 del 21 
dicembre 2015 di approvazione delle modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) POR 
-FESR 2014/2020, è stato previsto l'intervento "Valorizzazione turistica dei cluster attraverso 
interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori". 
L'intervento, che è stato inserito nell' Asse 6, Priorità di investimento 6c, Obiettivo specifico 17, 
Azione 17.1, intende valorizzare attraverso diverse azioni l'offerta turistica del territOlio ed in 
particolare con l'azione l7.1.3.B "Cluster Spiritualità e Meditazione ~Il turismo religioso nelle 
Marche: reti ed itinerari sul territorio". 
Nell'ambito della Programmazione annuale e triennale di settore, si ritiene opportuno valorizzare 
il cluster "Spiritualità e Meditazione" con una serie di interventi di valorizzazione e di 
qualificazione strutturale in grado di offrire sui mercati nazionali e internazionali un prodotto 
unitario ed integrato, pur declinato nella diversità e peculiarità di cui si articola il turismo 
religioso nelle Marche. Ciò che si intende conseguire è un'effettiva innovazione di sistema, che 
valorizzi i nessi di interdipendenza funzionale tra le componenti socio ~ economiche presenti sul 
territorio, con particolare riferimento alla strutturazione di una filiera turismo-cultura-ambiente in 
grado di generare un'offerta più competitiva. In questo contesto risulta particolarmente 
importante la realizzazione di itinerari tematici che rispondono all' esigenza di leggere, in maniera 
storica e unitaria, la straordinaria stratificazione temporale del patrimonio storico, culturale e 
architettonico di cui è ricco questo paIiicolare segmento. Le azioni previste si armonizzano e si 
integrano con analoghe attività avviate o da avviare nel settore culturale e, in particolar modo, 
con alcune iniziative promosse nell'ambito del "Distretto culturale evoluto delle Marche". Nella 
terra che accoglie uno dei santuari mariani più noti e visitati al mondo, la Santa Casa di Loreto, 
con circa 4 milioni di fedeli l'anno, il turismo religioso non può non diventare motivo di sviluppo 
in chiave turistica, secondo elementi che privilegiano un modello sostenibile della vacanza e del 
soggiorno. Anche i numerosi eremi ed abbazie sapientemente restaurati e fruibili costituiscono 
quella rete su cui poggia lo sviluppo di questo particolare segmento turistico potendo offrire un 
tipo di ospitalità in grado di coniugare le esigenze spirituali con le opportunità di un sano e sereno 
svago. 

L'intervento l7.1.3.BA ~ "Parco culturale ~ ecclesiale Santa Maria Goretti" prevede il 
coinvolgimento di: Regione Marche e il Comune di Corinaldo come soggetto beneficiario. 
L'obiettivo dell'intervento è quello di inserire all'interno del cluster della spiritualità l'offerta 
turistico-culturale legata alla figura di Santa Maria Goretti attraverso le seguenti azioni: 
• valorizzare gli itinerari e i luoghi legati alla figura di S. Maria Goretti; • valorizzare il 

patrimonio culturale ecclesiale a fini turistici nell'ambito della progettualità denominata "I Parchi 
Culturali Ecclesiali" promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, anche in prospettiva del suo 
sviluppo nell'ambito della Macro Regione Adriatico Ionica. Attività: realizzazione del centro 
studi internazionale Santa Maria Goretti; • realizzazione di itinerari legati alla figura della santa; 
attività di valorizzazione dell'offerta turistica legata al cluster "Spiritualità e meditazione" 
incentrate sulla figura della santa. 

http:l7.1.3.BA
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La ripartizione delle risorse POR FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Valorizzazione 
turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori" è 
stata disciplinata con DGR n.1331 del 03/11/2016. 

In data 13/11/2017, prot. n. 12598248, il Dirigente della PF Programmazione Nazionale e 
Comunitaria - Autorità di Gestione FESR e FSE ha comunicato al Dirigente del Servizio 
Sviluppo e Valorizzazione delle Marche e al dirigente della P.F. Beni e Attività culturali di dover 
riconsiderare la collocazione dell'intervento denominato "Parco culturale - ecclesiale Santa Maria 
Goretti" del Comune di Corinaldo (AN), a suo tempo inserito all'interno dell'Azione 17.1 "Cluster 
spiritualità e meditazione. Il turismo religioso nelle Marche", di cui alla DGR n. 1331/2016, come 
segue: "le azioni di adeguamento strutturale e impiantistico, che costituiscono la parte prevalente, 
vanno ricondotte all'Azione 16.1 del POR FESR, verosimilmente all'interno dell'area tematica "la 
Cultura e l'arte nei luoghi della fede" di cui alle D. G.R. 415 del 26 aprile 2016 e n. 1185 del 3 
ottobre 2016, che dovranno essere pertanto opportunamente integrate; 
" le azioni prettamente promozionali, che costituiscono la parte residuale dell'intervento, 
potranno di contro essere mantenute all'interno dell'Azione 17. 1 "Cluster spiritualità e 
meditazione - turismo religioso nelle Marche", di cui alla DGR n. 1331 del 3 novembre 2016, 
previa rimodulazione dell'importo inizialmente assentito. ". 

Sulla base di tali premesse, il Comune di Corinaldo, nell'ambito delle attività di sviluppo e 
valorizzazione del cluster Spiritualità e Meditazione e in accordo e condivisione con la Regione 
Marche che coordina tutte le azioni e gli interventi legati ai cluster, ha inviato con nota prot. 
n.0416826 del 16/04/2018 con la quale ha proposto uno schema di interventi con il dettaglio delle 
iniziative previste relativamente alla parte promozionale. 
In particolare le azioni riguardano la progettazione e la promozione di itinerari Gorettiani, la 
realizzazione di cartellonistica e segnaletica, creazione di Brand, magazinelbrochurelflyer, 
aggiornamento di siti e strumenti web, video documentali e promozionali, educational 
promozionali sul territorio. 
La spesa complessiva prevista è pari a € 100.000,00. 
Il cronoprogramma inviato con nota ID n.0635406 prevede l'avvio del progetto entro 40 giorni 
dalla sottoscrizione dell'accordo tra Regione e Comune e l'ultimazione degli interventi è 
programmata entro il mese di Ottobre 2019. 

Considerata la congruità dello schema progettuale proposto con le finalità di valorizzazione della 
Regione Marche sul tema specifico legato alla spiritualità, si propone di approvare gli interventi 
presentati e la relativa sottoscrizione di un accordo tra la Regione Marche e il Comune di 
Corinaldo, beneficiario del contributo, che regolamenti le attività da svolgere, il cronoprogramma 
nonché la titolarità del coordinamento che permane in capo alla Regione che dovrà essere 
coinvolta nella attuazione degli interventi e negli aspetti legati alla comunicazione e marketing 
(layout, loghi, messaggi promozionali, contatti con i tour operator specializzati etc ..) per i quali 
dovrà essere richiesto un parere preventivo al servizio di riferimento. 

La copertura finanziaria della spesa che deriverà dall'attuazione dell'accordo di cui alla presente 
deliberazione rientra nel limite della disponibilità di € 100.000,00 compresa nei capitoli sotto 
indicati: 
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Capitolo Capitolo Capitolo 
2070210014 2070210015 2070210016 

Annualità TOTALE
50% UE 35% STATO 15% Regione 

2018 20.000,00 14.000,00 6.000,00 40.000,00 

2019 30.000,00 21.000,00 9.000,00 60.000,00 

TOTALE 50.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della 1.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Proposta: 

Sulla base delle suddette premesse, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, propone 
alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione: 

AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE E 
COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi pari a complessivi € 100.000,00 a carico dei capitoli sotto indicati 
per l'attuazione della azione dell'azione 17.l - Asse 6 - intervento 17.1.3.B.4 sui capitoli e le 
annualità del bilancio di previsione 2018/2020 di seguito indicati conformemente al piano 
finanziario di cui alla DGR 1143 del 21112/2015 e s.m.i ., come di seguito specificato: 

Capitolo Capitolo Capitolo 

2070210014 2070210015 2070210016 
Annualità TOTALE 

50% UE 35% STATO 15% Regione 

2018 20.000,00 14.000,00 6.000,00 40.000,00 

2019 30.000,00 21.000,00 9.000,00 60.000,00 

TOTALE 50.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 

Il Dirigente della P.F. 
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ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate del bilancio di previsione 
2018/2020 per l'anno 2018, a carico dei capitoli e per gli importi sotto riportati: 

CAPITOLO FONTE ANNO DI IMPORTO N. ACCERTAMENTO 

Entrata RIFERIMENTO 

1201050072 UE 2018 € 4.849.980,35 3 

1201010141 STATO 2018 € 3.410.358,30 4 

Il Responsabile della P.O. controllo contabile e 
accertamento delle entrate 

~W 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione pari ad € 30.000,00 con riferimento 
alle disponibilità previste nel bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 a valere sui 
capitoli di spesa: 

~------~--------~----------~--------~--------~ 
Capitolo Capitolo Capitolo 
2070210014 2070210015 2070210016 

Annualità 
50% UE 35% STATO 15% Regione 

TOTALE 

2018 20.000,00 14.000,00 6.000,00 40.000,00 

2019 30.000,00 21.000,00 9.000,00 60.000,00 

TOTALE 50.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 

Il Respof~ ile della P.O. di Spesa 

UO{~Gll8 ~~~~~ 

~' 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' 
STRUTTURE TURISTICHE 
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 
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dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

Il Dirigente della P.F. 
Accoglienza e rice ività strutture turistiche 

(Gi an i ossini) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E V ALORIZZAZIONE 
DELEMARCHE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~'f-,pagine di cuAt pagine di allegati che formano 
parte integrante del presente atto. 
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ALLEGATO "A" 

POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 6 - azione 17.1.3.8.4 - "Cluster Spiritualità e 
Meditazione -II turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul territorio" 
intervento "Parco culturale - ecclesiale Santa Maria Goretti". 

Accordo fra Regione e Comune di Corinaldo 

Progetto di Valorizzazione e Promozione del Centro Studi Internazionale Santa 
Maria Goretti 

Il fine portante del presente progetto è quello di consentire lo sviluppo del 
turismo religioso nelle Marche, a partire da Corinaldo ed il suo territorio, in 
funzione della figura di Santa Maria Goretti, che di Corinaldo è originaria: piccola 
Santa che seppe fare della difesa della verginità e del perdono una concreta 
espressione del concetto di santità e di piena realizzazione della persona umana. 
Corinaldo che, come anzi detto, è il borgo che le ha dato i natali, ancora oggi 
custodisce la casa nella quale è nata, il Santuario diocesano della Santa e la chiesa 
in cui "Marietta" si recava a pregare. 
La vicenda umana della Santa rappresenta l'espressione più alta della sua fede e 
diviene la chiave per interpretare la piaga della violenza sulle donne alla luce 
dell'insieme di quei valori valori spirituali e umani che rappresentano il fulcro di una 
società fondata sul rispetto della persona, sul rifiuto della violenza (di genere, in 
particolare), sull'accoglienza e la solidarietà. 
Per poter concretizzare tutto questo è nata l'idea di istituire un CENTRO STUDI, 
proprio nel borgo natale della Santa Bambina, in modo da poter approfondire anche 
il tema dell' "universo donna", non ultimo l'aspetto del contrasto alla violenza sulle 
donne, in un'ottica non solamente cristiana, favorendo allo stesso tempo la 
possibilità di far conoscere la figura di S. Maria Goretti con la sua storia e la sua 
forza esemplare. 
Il Centro Studi avrà sede nei locali messi a disposizione dal Comune al secondo 
piano del complesso monumentale denominato Il Giglio, struttura turistica che si 
erge nel centro storico di Corinaldo e che, adeguatamente recuperata e 
funzionalizzata, accoglierà momenti di studio (biblioteca ed emeroteca), promozione 
(convegni ed educational), formazione (laboratori e seminari), informazione (internet 
point - bookshop), progettazione (itinerari ed accoglienza), con il contributo di Atenei 
marchigiani ed italiani. Per l'attuazione dell'attività del Centro SMG il Comune ha 
investito è investirà risorse proprie in termini di personale e finanze. 

IL PROGETTO 
La volontà di sviluppare il progetto Cent~o Studi S.M.G. - Santa Maria Goretti nasce 
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dal confronto tra Comune di Corinaldo e C.E.1. - Conferenza Episcopale Italiana 
con l'obiettivo di valorizzare la figura di Maria Goretti quale fulgido ed attuale 
esernpio di santità, veicolandone l'immagine e la vicenda umana a livello di 
comunicazione nazionale ed internazionale, potendo fruire anche della solida e 
sperimentata impronta storico - culturale che caratterizza Corinaldo, borgo d'Italia e 
d'Europa. 
Valori religiosi e di fede, dunque, che vedranno un coinvolgimento dell'ambito 
turistico-religioso quale naturale apporto per un sistema di pellegrinaggio a forte 
valenza di carattere pastorale. 
Sono previste forme di collaborazione con realtà socio - culturali locali, tra le quali la 
Fondazione Caritas Senigallia Dnlus, che promuove "Terre di Senigallia" , 
virtuosa ed emblematica estrinsecazione del cosiddetto Parco Culturale Ecclesiale, 
quale sistema di valorizzazione del turismo religioso e dei beni culturali ecclesiastici : 
un sistema territoriale che promuova, recuperi e valorizzi, attraverso una strategia 
coordinata ed integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, 
museale ecclesiale in modo ricettivo e, contestualmente, che dia atto ad una 
proposta per una corretta fruizione turistica nell'ottica della giusta interpretazione 
religiosa e pastorale. 

Principali finalità del progetto: 

A.- favorire lo sviluppo del turismo religioso nelle Marche, promuovere il patrimonio 
artistico e culturale del territorio marchigiano, a partire da quello di Corinaldo, a 
livello sia nazionale che internazionale. 

B.- offrire ai turisti che visitano il territorio di Corinaldo e delle Marche, attraverso 
arte, immagini, arredi , storia, tradizioni, ambienti (architettonici, paesaggistici, 
naturali) , spazi di senso e di significato, percorsi e itinerari di ricerca , di memoria vita, 
di figure quali , per l'appunto, quella di Maria Goretti, senza tuttavia dimenticare, fra le 
altre, quelle di papa Pio IX o dello scienziato Enrico Medi: tutti , come altri ancora , 
protagonisti della trasmissione di alti ed incorrotti valori spirituali ed umani ; 

C.- far recuperare, attraverso lo spirito del viaggio, l'accoglienza verso il turista , il 
senso del riposo , della vacanza, dell'habitat, del paesaggio e della bellezza il 
significato della "vacanza" per la vita dell'uomo, proprio come sospensione del 
tempo ordinario che tuttavia non si consegna né alla noia né all'improvvisazione. 
Non c'è comunità, borgo o paese d'Italia e quindi delle Marche, che non abbia una 
sua festa "tradizionale", una rievocazione storico - folclorica che recupera le 
tradizioni , le bellezze, le peculiarità del luogo, all'insegna della memoria quale 
elemento vivificatore e valorizzatore di beni materiali ed immateriali, che hanno 
determinato l'evoluzione e la caratterizzazione di quelle popolazioni con le quali il 
turista può essere chiamato a condividere un tratto di vita quotidiana in forza delle 
molteplici , diversificati e già sperimentati approcci "emozionali" a momenti di 
socializzazione della gente del "borgo", sia presso strutture ed attività in centro sia 
presso b&b ed aziende in campagna . Sono una grande occasione di promozione, 
d'incontro, di amicizia , di fraternità anche nei confronti degli ospiti e dei turisti ; 

/ 
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D.- far riscoprire l'identità di un territorio e le sue radici, l'appartenenza e l'evoluzione 
della cultura di un popolo. Tra i nuovi bisogni del turista post-moderno ci sono infatti 
quelli di immergersi nella realtà che visita, di assaporarne le tipicità di vita, di fare 
esperienza di comunità. Tanto che si parla da tempo di "turismo di comunità" in 
cui i protagonisti non sono solo gli addetti ai lavori ma la comunità intera con i sui 
valori, le sue memorie, le sue bellezze, la sua identità, la sua vita. \I "turismo di 
comunità" indica una forma di accoglienza turistica che punta sull'autenticità dei 
luoghi rimasti ancora integri e incontaminati ed ha l'obiettivo di coinvolgere tutta la 
collettività e le sue diverse componenti, per promuovere in forma partecipata lo 
sviluppo sostenibile, responsabile e solidale di un territorio . La Comunità si prende 
cura del turista in un percorso di conoscenza e nella condivisione di una vacanza 
nuova e originale; 

E.- aumentare l'offerta turistico - culturale del Comune di Corinaldo, il quale, in virtù 
e in funzione della contestuale ridefinizione e potenziamento del settore turistico 
culturale nella sua articolazione di biblioteca, archivio, pinacoteca, lat, ufficio cultura 
e turismo, trasferirà da par suo al Centro Studi SMG parte delle risorse umane (dal 
proprio ufficio cultura e turismo) e finanziarie (dal proprio bilancio 2018 - 2020) per 
l'espletamento delle iniziative che, contenute nella presente progettualità, si 
intenderanno attivare. 

Dietro alla valorizzazione del Borgo di Corinaldo c'è infine, e nello specifico, la 
visione di un turismo dal volto umano, del tempo libero, del riposo. In questo senso il 
turismo e in esso "tutto ciò che è bello" diventa un ambito nuovo dell'annuncio e 
della testimonianza in modo non banale né secondario attraverso il quale, come 
ebbe a dire papa Paolo VI: "la Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la 
Chiesa si fa colloquio". 

E, ancora, il Centro Studi SMG, polo di studio e promozione turistica, culturale e 
pastorale, ambisce a porsi quale struttura in grado di operare per: 

1 - realizzare un supporto tecnico a servizio, "in primis" del Borgo di Corinaldo, 
anche in relazione alle finalità programmatiche esplicitate del Parco culturale 
ecclesiastico diocesano, nell'ambito delle peculiarità del cluster "spiritualità e 
meditazione", con lo scopo primario e ribadito di attuare strategie di comunicazione e 
promozione che decisive per un reale sviluppo del turismo religioso e dei 
pellegrinagg i; 
2 - favorire la collaborazione con tutti gli operator'i pastorali marchigiani e non dei 
pellegrinaggi , dei Santuari, delle Chiese ed Abbazie; 
3 - studiare il fenomeno del pellegrinaggio e del turismo religioso in riferimento ai 
cambiamenti sociali e culturali ; 
4 - organizzare qualificati momenti di in - formazione, confronto e studio, 
predisponendo sussidi per la formazione e la qualificazione dei soggetti interessati e 
coinvolti nei settori del turismo religioso "tout court", più in generale delle 
problematiche dell'accoglienza e, non certamente da ultimo, dell'universo Donna, in 
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tutte le sue articolazioni di genere. 

Un centro studi, pertanto, di rilevanza internazionale, tale da poter assurgere a 
punto di riferimento assoluto nel contesto dello studio su una figura 
assolutamente di rilievo quale quella di Santa Maria Goretti e, come anzi detto, 
della Donna quale elemento portante e significativo dell'evoluzione del 
costume e dei valori di ogni società in ogni tempo. 

Strategicamente ubicato accanto al Santuario Diocesano di Santa Maria Goretti, 
come pure ad altre strutture e servizi del centro storico di Corinaldo quali il palazzo 
municipale, il teatro comunale , l'ufficio lat, la pinacoteca, attività ricettive e ristorative, 
ecc., il Centro Studi svilupperà appieno il senso e il fine delle linee orientative 
previste nel cluster realizzato dalla Regione Marche a tema Spiritualità e 
Meditazione - Il Turismo Religioso nelle Marche. Il borgo, con la sua storia, si 
affermerà come "II Borgo della Santa Bambina" , nel senso di : 

A.- visione che Corinaldo offre ai cittadini stessi, nonché ai turisti e visitatori che 
raggiungeranno sempre più numerosi questo stupendo borgo (insignito dei maggiori 
riconoscimenti, italiani ed europei, in fatto di turismo sostenibile, qualità ambientale e 
dell 'accoglienza, organizzazione dell'apparato ricettivo), dove gli eventi e le attività si 
succedono nel corso dell'anno, senza soluzione di continuità; 

B.- occasione di conoscenza, aggregazione, confronto di idee, accoglienza e 
sostenibilità ambientale corroborata da un esempio di fede assoluta, di dedizione ad 
un ideale di portata universale, a-temporale, intergenerazionale, che ponga la Donna 
al centro di un insieme di proposte artistiche, culturali e pedagogiche, da sviscera sin 
da subito e nel corso degli anni a venire. 

" Centro Studi SMG disporrà, infine, di spazi nei quali studiare, approfondire, 
sperimentare percorsi formativi tematici di tipo culturale-religioso: dall'approccio al 
libro, all'uso delle odierne tecnologie della comunicazione telematica, 
dall 'animazione teatrale al laboratorio didattico, dalla ricerca d'archivio. " tutto, diluito 
in un tempo di accesso quanto più ampio possibile in virtù della collocazione nello 
stesso spazio, ancorché in ambienti diversi e adeguatamente attrezzati , della 
funzione di biblioteca, di archivio storico, di catalogazione, di attività pomeridiana e 
serale , per scuole, associazioni e privati fruitori. Sviluppando tutta una serie di 
attività ed eventi a beneficio di coloro i quali, per un motivo o per l'altro, intendono 
frequentare e conoscere Corinaldo e il suo territorio, le sue peculiarità e le sue 
opportunità, percependo gli aspetti diversi che ne caratterizzano l'assetto sociale: dal 
centro storico alla campagna, dall'artigianato alla ruralità, dalla storia al folclore , dal 
culto mondiale tributato alla Santa bambina Maria Go retti ("Marietta" per 
corinaldesi) alla diffusa e pervasiva religiosità popolare che si estrinseca nelle 
preziose raccolte di ex - voto, dalle tradizionali festività civili e religiose alle tipicità 
delle produzioni del territorio , dallo straordinario reticolo dell'apparato ricetlivo alle 
eccellenze in fatto di enogastronomia . 

i 
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L'intento è dunque quello di promuovere il patrimonio artistico e culturale del 
territorio marchigiano, di Corinaldo in particolare, in una prospettiva cristiana, nonché 
coordinare e sostenere eventi e pellegrinaggi sullo stesso territorio marchigiano ed a 
livello nazionale ed internazionale. 

L'intervento complessivo prevede una dotazione finanziaria pari a € 100.000,00 

COMUNE IMPORTO INTERVENTI PROGRAMMABILI 
CONTRIBUTO 

Comune di Corinaldo 100.000,00 PROGETTAZIONE E 
PROMOZIONE ITINERARI 
GORETTIANI 

Realizzazione di itinerari legati alla 
figura della Santa (quali potenti e 
dirimenti attrattori di pellegrini e 
visitatori a Corinaldo, e pertanto 
nelle Marche), supportati da 
elementi di diffusione, anche 
tecnologica, sia tradizionali sia 
all'avanguardia. 

REALIZZAZIONE 
CARTELLONISTICA
SEGNALETICA 

Adeguatamente pianificata e 
progettata, costituisce uno 
strumento in grado di valorizzare i 
territori facilitandone l'accesso e 
riducendo allo stesso tempo gli 
impatti ambientali e visivi. I piani e 
I progetti inerenti la segnaletica 
stradale, ciclopedonale e di 
informazione prevedono diverse 
applicazioni, tutte finalizzate a 
migliorare la fruizione e la 
conoscenza del Borgo di Corinaldo 
dal punto di vista religioso, 
turistico, culturale e paesaggistico. 

MAGAZINEI BROCHUREI FL YER 
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(cartaceo) 

Creazione brand - identità del 

progetto . 

Ideazione e produzione di 

materiale promozionale (on - line 

e stampa). 

Traduzione dei materiali in lingua 

inglese, tedesca , spagnola, ecc. 

affinché sia agevole l'accesso e la 

fruizione ad un pubblico 

internazionale. 

Lingua: italiano /inglese/ varie . 

Spunti sulle vane categorie, 

itinerari, cammini, arte, esperienze. 

Contenente info di servizio. 

Link diretto alla pagina 

www.turismo .marche.it 

Realizzazione mappa integrata 

degli itinerari . 


SITO WEB PLURIUNGUE + App 
o WebApp 

Sito plurilingue atto a promuovere 
e valorizzare le finalità, I lavori 
svolti e le ricerche promosse dal 
Centro Studi. Realizzazione di una 
Landing page dedicata agli 
itinerari. 
Lingua: italiano/inglese/varie. { 
Descrizioni esperienziali degli 
itinerari. 
Dati tecnici quali descrizioni 
kilometriche, tappe, link ad 
approfondimenti, tracce gpx, 
corredate da splendide immagini 
fotografiche . 

ATTIVITA' di SOCIAL 
Pr/MAIUNG USTRIVISTA ON 
UNE 
Atività di social Pr, web direct 
marketing e email marketing con la 

www.turismo
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creazione di mailing list 
promozionali e di attività 
redazionale e ufficio stampa verso 
riviste specializzate, di settore e 
generaliste. 

VIDEO DOCUMENTALE 
PROMOZIONALE 

Realizzazione di un Video 
documentale - promozionale che 
colleghi le attività del centro studi 
all'esperienza di Santa Maria 
Goretti e a Corinaldo, che le ha 
dato I natali. Video che sarà 
pensato con una plurima finalità: 
divulgativa della storia e dei luoghi 
che hanno dato i natali a Santa 
Maria Goretti e promozionale del 
lavoro promosso dal centro studi. 

PUNTATA TELEVISIVA TV 
Da individuare format e rete 
televisiva tra TV 2000 - Borghi 
d'Italia - Oggetto: piccoli comuni 
attraversati dai cammini (In onda: 
sabato e domenica h 6.30 e 14.20) 
e 
RAI 5 - Buongustai dell'Arte 
Oggetto: tesori di arte, gusto e 
spiritualità (conduttori : lo storico 
dell'arte Andrew Graham - Dixon e 
lo chef Giorgio Locatelli) . 

EDUCATIONALlFAM TRIP 
(almeno n. 1 educational tra 
quelli seguenti) + produzione 
dispense e stampa Atti 
convegno inaugurale: 

del 

EDUCATIONAL 
OPERATOR ITALIANI 

TOUR 

EDUCATIONAL ADVITOUR 

OPERATOR ESTERI IN 

COLLABORAZIONE CON 
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REGIONE MARCHE/ENIT 
CONVEGNO NAZIONALE (evento 
inaugurale) SUL TURISMO 
RELIGIOSO CON LA 
PARTECIPAZIONE DI 
PERSONALITA', ESPERTI DEL 
SETTORE, TOUR OPERATOR 
DEL TURISMO RELIGIOSO CNPI 
- COORDINAMENTO NAZIONALE 
PELLEGRINAGGI ITALIANI E 
TRADIZIONALE 
PRESS TOURS CON LE 
PRINCIPALI TESTATE 
GIORNALISTICHE RELIGIOSE 
BLOGGER TOUR CON 
SPECIALISTI DEL TURISMO 
RELIGIOSO/CUL TURALE 
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ALLEGATO HB" 

Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Corinaldo per l'attuazione 
dell'intervento POR FESR 2014/2020 -Asse 6, Azione 17.1.3.8.4 - "Cluster 
Spiritualità e Meditazione -II turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul 
territorio" intervento "Parco culturale - ecclesiale Santa Maria Goretti". 

Il giorno .. . del mese .... dell'anno .. .. , presso la sede della Giunta regionale , 

TRA 

la REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona in Via Gentile da Fabriano n.9 
(codice fiscale 80008630420), nella persona del Dirigente della P.F. "Accoglienza e 
ricettività strutture turistiche" , domiciliato per la carica nella sede sopra indicata 

E 

il COMUNE DI CORINALDO con sede legale in Corinaldo in via del Corso, 9, codice 
fiscale 00106410426 rappresentato da .... .... .. .. .......... .... , autorizzato alla stipula del 
presente atto da .. .... .... .... . . .. 

VISTO 

~ 	 Delibera di Giunta Regionale n.1143 del 21/12/2015: "Modalità attuative del 
Programma Operativo(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 

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

~ 	 l'accordo di collaborazione che la Regione e il Comune di Corinaldo intendono 
sottoscrivere è finalizzato all'adempimento di una funzione di servizio pubblico 
comune visto il progetto indicato nella scheda allegata che potrà essere fruito 
dall 'intera collettività marchigiana . 

SI 	CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Finalità dell'accordo 


1. 	 Il presente Accordo fra pubbliche amministrazioni, di seguito denominato 
"Accordo" è finalizzato alla realizzazione dell'intervento "Cluster Spiritualità e 
Meditazione -II turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul territorio - Parco 
culturale - ecclesiale Santa Maria Goretti" 
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Art. 2 
Definizioni 

1. Ai fini dell'Accordo si intende: 

a) per "finanziamento" l'ammontare della spesa a carico dei fondi POR FESR 2014

2020; 
b) per "costo totale" l'ammontare della spesa per la realizzazione dell'intervento; 
c) per "Soggetto beneficiario" il Comune destinatario del finanziamento 

Art. 3 
Oggetto dell'intervento 

1. 	L'intervento per il quale è concesso il finanziamento comprende nell'ambito del 
Cluster Spiritualità e Meditazione -II turismo religioso nelle Marche: reti ed 
itinerari sul territorio" la valorizzazione del"Parco culturale - ecclesiale 
Santa Maria Goretti" mediante le azioni previste nella scheda progetto. 

Art. 4 
Costo totale e finanziamento 

1. 	 "costo totale dell'intervento è quantificato, sulla base della scheda progetto 
approvata con OGR n. __del__ per un importo complessivo di € 100.000,00 
di cui il finanziamento a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 è pari a € 
100.000,00; 

2. 	 La copertura del costo totale è assicurata con : 

Fonti di finanziamento Importo 
Regione POR FESR 2014-2020 € 100.000,00 

3. 	 La ripartizione in annualità è indicata nel cronoprogramma finanziario di seguito 
riportato: 

intervento 17 1 3 BA.. . . ... . . 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 totale 
Regione € € 
POR 40.000 60.000 
FESR 
2014
2020 

4. 	L'importo del finanziamento regionale a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 
non potrà in alcun modo superare quello indicato nella scheda progetto di cui 
all'artA comma 1; qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento si rendessero 
necessarie ulteriori risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dal 
"Soggetto beneficiario"; 

Art. 5 
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Obblighi comuni 
1. 	 I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano: 

a) a rispettare i termini concordati; 
b) a utilizzare strumenti di semplificazione dell'Attività amministrativa e dei 

connessi procedimenti; 
c) a rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione 

dell'intervento. 

Art. 6 

Obblighi del soggetto beneficiario 


1. 	 Il beneficiario dovrà avviare l'esecuzione dell'intervento entro 90 giorni dalla 
sottoscrizione dell'Accordo (salvo richiesta di proroga motivata) direttamente o 
individuando l'esecutore dell'intervento mediante affidamento nel rispetto del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. 	 Il beneficiario si impegna: 
a) 	 a realizzare l'intervento di propria competenza con le modalità e le 

procedure previste nell'Accordo e nel rispetto dei termini indicati nel 
cronoprogramma contenuto nell'Allegato "A", che ne costituisce parte 
integrante dello stesso Accordo; 

b) 	 a riconoscere la titolarità del coordinamento in capo alla Regione Marche 
che dovrà essere coinvolta nella attuazione degli interventi e negli aspetti 
legati alla comunicazione e marketing (Iayout, loghi, messaggi promozionali, 
contatti con i tour operator specializzati etc .. ) per i quali priOla del'adozione 
dovrà sempre essere richiesto un parere preventivo alla P.F. accoglienza e 
ricettività strutture turistiche; 

c) 	 a rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo 
relativa alla misura 17.1 approvata con DGR n. 1143 del 21/12/2015; 

d) 	 a concordare con gli altri soggetti beneficiari della medesima area tematica 
azioni comuni per la promozione, valorizzazione e comunicazione degli 
interventi realizzati; 

e) 	 a immettere, nell 'apposito sistema di monitoraggio predisposto dalla 
Regione, i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario 
dell 'intervento; 

f) 	 a trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti; 
g) 	 ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le 
norme contabili nazionali; qualora l'intervento abbia più fonti di 
finanziamento, tali criteri devono garantire la non sovrapposizione delle 
diverse fonti di finanziamento; 

h) 	 a dichiarare di non aver usufruito già di finanziamenti comunitari nei cinque 
anni precedenti per il medesimo intervento; 

i) 	 a rispettare tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di cui al Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, punto Il Allegato XII in materia di informazione e 
pubblicità; 

j) 	 a conservare, tenere a disposizione ed esibire , a richiesta , la 
documentazione relativa all'intervento fino al 31/12/2030. 
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k) 	 a rispettare i seguenti obblighi ai fini della rendicontazione ai sensi della 
DGR n.892 del 31/07/2017: 

• 	 "Beneficiario è tenuto ad immettere la documentazione giustificativa della spesa 
e dei relativi pagamenti nel sistema informativo regionale SIGEF; 

• 	 La rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento finanziario) deve 
essere trasmessa entro 60gg dal termine finale di ammissibilità della spesa; 

• 	 La rendicontazione deve essere effettuata dal beneficiario attraverso l'utilizzo del 
sistema informativo regionale SIGEF, all'indirizzo https:l/sigef.regione.marche.it 

• 	 Garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti 
conformemente a quanto previsto; 

• 	 Conservare tutti i documenti relativi all 'Operazione sotto forma di originali o di 
copie autenticate che comprovino l'effettività della spesa sostenuta; 

• 	 Assicurare l'accesso ai documenti suddetti in caso di ispezione 

• 	 Apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, pena la rettifica 
del 10% del contributo concesso, la dicitura indelebile con la seguente frase: 
"Documento contabile finanziato a valere sul POR Marche FESR 2014/2020
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell 'occupazione" - Ammesso per 
l'importo di Euro ... di cui Contributo pubblico concesso pari a € . .... 

• 	 In caso di fatturazione elettronica indicare il CUP, il titolo del progetto e il 
riferimento al programma sull'oggetto della fattura. 

• 	 Ai sensi dell'art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013, le spese sostenute dai beneficiari 
dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di 
valore probatorio equivalente; 

' 0 

• 	 "beneficiario è tenuto all'obbligo in materia di informazione e comunicazione, in 
particolare : informare il pubblico circa il contributo ottenuto; ricordare nelle attività 
di comunicazione che realizza che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo 
europeo si sviluppo regionale nel quadro del POR FESR 2014/2020; sul proprio 
sito web una breve descrizione del progetto che evidenzi il sostegno finanziario 
ricevuto dalla UE; collocare un poster minimo A3 in un luogo facilmente visibile 
dal pubblico con la descrizione del progetto. 

Art. 7 

Controlli 


1. 	La Regione effettua controlli : 
a) per verificare la conformità dell 'intervento realizzato al progetto approvato; 
b) per verificare il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma; 
c) per verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica e 

contabile. 
2. 	Ogni intervento ammesso a finanziamento verrà sottoposto a controllo 

documentale da parte della PF "Accoglienza e ricettività strutture turistiche". Ogni 
intervento verrà campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell'Autorità 

http:https:l/sigef.regione.marche.it
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di gestione, nonché verrà campionato anche ai fini dei controlli in loco svolti 
dall'Autorità di Audit. 

3. 	 Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti 
(Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.). 

Art. 8 

Decadenza dal finanziamento 


1. 	 Il beneficiario decade dal finanziamento nei seguenti casi: 
d) se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità 

dell'intervento realizzato al progetto approvato; 
a) non siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio; 
b) venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento ; 

2. 	 La decadenza dal finanziamento comporta il recupero da parte della Regione 
delle somme erogate. 

3. 	 Son fatti salvi i casi di forza maggiore. 

Art. 9 
Liquidazione del finanziamento 

1. 	 La liquidazione del finanziamento è effettuata su richiesta del beneficiario 
utilizzando i moduli forniti dalla Regione, previo aggiornamento dei dati presenti 
nel sistema di monitoraggio: 

a) 	 a rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione utile per 
l'individuazione dell'esecutore dei lavori ; 


b) a rendicontazione degli stati di avanzamento; 

c) a rendicontazione del saldo finale. 


2. 	Alla richiesta sono allegati : 
a) 	 l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal 

responsabile dell'Accordo per il beneficiario e dal responsabile del 
procedimento; 

b) 	 l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con 
i quali il beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di 
finanziamento; 

c) 	 dichiarazione che le spese sostenute siano reali e conformi a quanto 
previsto in sede di approvazione dell'intervento. 

3. 	 La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta del beneficiario e i dati immessi 
nel sistema di monitoraggio. 

Art. 10 

Durata e modifica dell'Accordo 


1. 	 Il presente Accordo ha validità "fino al pagamento da parte della Regione 
dell'ultima quota di "finanziamento: 

2. 	L'Accordo può essere modificato per concorde volontà dei sottoscrittori . 

Art. 11 

Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 
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1. 	 Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti, ai sensi 
dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, entro cinque anni 
dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa 
sugli aiuti di Stato, ove applicabile, non si verifichino, riguardo a quest'ultima: 

a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del 

programma; 

b) cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o 

a un ente pubblico; 

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 


Art. 12 

Controversie 

Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed 

all'applicazione del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona . 


Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano 
e sottoscrivono il presente atto. 

Per la Regione Marche 

Il Dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche 


Per il Comune di Corinaldo .............. ..... .... .... .. .. .. 


Ancona, .. ... ...... . .. . .. . 



