
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 2211012018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_1_8__ LEGISLATURA N. __X____ 1402 

DE/PN/S VM Oggetto: DGR 475 del 16/04/2018 - DGR 829 /2 018 - Intervento 
O NC "If destinazionemarche The ideal place for a better 

life. Azioni di des tination marketing" - Approvazione 
Prot. Segr . progetto e schema di accordo tra l a Regione Marche e 

149 7 il Comune di Pesar o per la valorizzazione del 
territor io attraverso la figura e la musica di 
Gioachino Rossini 

Lunedi 22 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regola rmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regi onale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretar io della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Rifer is ce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La de liberaz i one in oggetto è approvata a ll'unanimità dei pres en ti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I 1 _________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR 475 del 16/04/2018 - DGR 829/2018 - Intervento "#destinazionemarche 
- The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing"- Approvazione 
progetto e schema di accordo tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro per la 
valorizzazione del territorio attraverso la figura e la musica di Gioachino Rossini 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.1. In materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che 
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 
15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare il progetto "Valorizzazione del territorio attraverso la figura e la musica di 
Gioachino Rossini", in coerenza con gli indirizzi strategici generali di cui alla DGR 475 
del 16/04/2018 e con il piano delle attività previsto nella DGR n. 829 del 18/06/2018, r'
che si terrà nel territorio regionale nel corso del 2018 e 2019, di cui all'Allegato 1 che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

b) 	 di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro, 
soggetto attuatore del progetto, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto a) 
della presente deliberazione, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

c) 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche alla 
sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato 2, apportando allo stesso le eventuali 
modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 
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d) 	 di stabilire che l'onere finanziario per la copertura di questa misura pari a € 
300.000,00 è garantito dalla dotazione finanziaria compensativa di cui alla DGR 
829/2018, modificandone il cronoprogramma le cui risorse risultano disponibili con le 
DD.GG.RR. n. 1020/18 e 1260/18 e i cui accertamenti della copertura della spesa 
sono stati adeguati con decreto DDPF 98/BIT/2018 e sono correlati ai capitoli di 
entrata 1201050111 (accertamenti 997/2018 e 123/2019) e 1201010324 
(accertamenti 998/2018 e 124/2019), annualità 2018 e annualità 2019, in ragione del 
cronoprogramma di esigibilità nell'anno 2018 e 2019 come segue: 

Capitoli 2018 2019 
TOTALE 

Capitolo (quota UE) € 75.000, 00 € 150.000, 00 
2070210039 € 75.000,00 

Capitolo (quota 	 € 75.000,00 € 150.000, 00 € 75.000,00
Stato) 2070210040 

TOTALE € 150.000, 00 € 150.000, 00 € 300.000, 00 

Trattasi di capitoli di spesa correlati in entrata rispettivamente ai capitoli 1201050111 

(accertamenti 997/2018 e 123/2019) e 1201010324 (accertamenti 998/2018 e 124/2019), 

nonché di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto. 

Il presente atto è oggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com a 1 del d.1 s. 33/2013. 


IL PRESI 
( 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- L. R. 44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003; 

- L.R. n. 9, del 11/07/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" ; 

- DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 

- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Marche n. 64 del 14/11/2017 Piano 

straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
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gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- DGR 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"; 
- DGR n. 891 del 31/07/2017 ''''Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo 
Volume, della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione terza modifica"; 
- D.G.R. n. 1108 del 25/09/2017 "DGR 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 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" 
Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination 
marketing"- Approvazione Piano di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster 
turistici"; 
- DGR n. 1313 del 7/11/2017 recante "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. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019; 
- D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n.64/2017 "Piano straordinario per lo sviluppo, la 
promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione alla deliberazione 10 

dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo"; 
- Nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto "Eventi sismici nell'Italia 
Centrale - Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione - Primo riparto tra gli 
ambiti regionali". 

- Nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento 
per le Politiche di coesione, avente ad oggetto "Risorse addizionali ai sensi dell'art. 92, paragrafo 
3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
Riparto". 

-DGR n. 664 del 20/06/2017 "Art. 51 c.2 lettera a) D. Lgs. 118/2011 - art. 10 L.R. 36/2016 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di risorse 
statali e comunitarie FESR 2017/2019 - eventi sismici nell'Italia centrale e relativi impieghi . 
Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale - Euro 248.000.000,00 - annualità 2017 . ti 
-Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica r 
la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma 
Operativo POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Marche in Italia". 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 "Adozione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 
2013; 
- OGR n. 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle 
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del 
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contributo aggiuntivo per le aree del terremoto , di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 8948 . 

Recepimento" . 


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

s.m.i.; 

- DGR n. 1615 del 28/12/2017 approvazione del bilancio finanziario gestionale e s.m.i. 

- L.R. n. 39 del 29/12/2017 avente per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018

2020 della Regione Marche - Legge di stabilità 2018 e s.m.i.; 

- Legge 4 dicembre 2017 n. 188 "Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla 

morte di Gioachino Rossini " (G.U n. 295 del 19.12.2017) 

- L.R. n. 40 del 29/12/2017 del bilancio di previsione per gli anni 2018- 2020 e s.m.i.; 

- DGR n. 44 del 22/01/2018 relativa a "DGR 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 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla 

fruizione integrata delle risorse culturali, naturali e alla promozione delle "destinazioni turistiche" 

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni 

di destination marketing"-Approvazione attività di comunicazione e promozione del brand Marche 

e dei cluster turistici per l'anno 2018; 

- D.G.R. n. 475 del 16/04/2018 - POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di 

attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza Prot. 

Segr. energetica e sostegno alla ripresa socio-economica 529 delle aree colpite dal sisma". 

Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO nuovo Volume 3) . Modifica della 

deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015; 

- D.G.R. n. 539 del 23/04/2018 approvazione Programma Operativo Cultura 2018 

-DGR n. 587 del 07/05/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 


- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 

vincolati a scopi specifici e relativi impieghi . Programmazione POR FESR 2014/2020 - eventi 

sismici. Variazione del Bilancio di Previsione 2018-2020". 


- D.G.R. n. 746 - 747 - 748 del 5/06/2018 aventi ad oggetto:" Art. 51, comma 2. lett. b) del D.Lgs. 

118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di 

previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 

programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR 2014/2020. Variazione al 

Bilancio di Previsione" 

- D.G.R. n. 766 del 5/06/2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano finanziario dell'Asse 8 

"Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla 

ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità attuative del programma Operativo 

(MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015 

- DGR n. 829 del 18/06/2018 avente ad oggetto: Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 

475 Del 16/04/2018 "POR FESR 2014 - 2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione 

dell'Asse 8 - prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell 'efficienza energetica e 

sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma - modalità attuative del 

programma operativo (MAPO -nuovo volume 3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 

del 21/12/2015" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di 

destination marketing"- Approvazione Attività di Marketing e promozione del brand Marche e dei 

cluster turistici ; 
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- OGR n. 1020/ del 23/07/2018 recante "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020 e POR FESR 2014-2020 - EVENTI SISMICI. Variazione 
al Bilancio Finanziario Gestionale"; 
-DGR n. 1260 del 24/09/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR Eventi sismici 2014/2020. Variazione al 
Bilancio Finanziario gestionale" 

MOTIVAZIONI 

La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo" e della L.R. n. 30/2008 relativa all'internazionalizzazione e promozione all'estero, svolge 
un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il profilo della 
promozione e della comunicazione, la diffusione di un'immagine complessiva ed unitaria del 
"brand Marche" come destinazione turistica d'eccellenza dell'Italia. 
Con Deliberazione" dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre 2015 è 
stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018. In esso, fra le 
altre attività promozionali da intraprendere, nel paragrafo "Azione 5 - Comunicazione" viene 
previsto un piano Media, che include tra le altre azioni una campagna di comunicazione, un piano 
media, una strategia Media e PR. 
A seguito del sisma del 2016, si dà conto che il territorio sta vivendo una fase molto delicata per il 
comparto turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici oltre ad aver devastato una 
parte consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo generato un sentimento di 
preoccupazione nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso erroneamente 
immaginato la Regione Marche come regione completamente colpita dal sisma con il rischio che 
questo sentimento possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di presenze turistiche. 
Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in campo tra 2016 e 2018 una serie di iniziative 
straordinarie. In primo luogo nel dare seguito alle richieste avanzate, con le comunicazioni 
dell'Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 
12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, è stata individuata una serie di interventi urgenti volti al 
rilancio dell'economia e del comparto del turismo sul territorio regionale individuando il Servizio ( 
Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura competente ad avviare detti indirizzi e 
renderli operativi, nel rispetto delle procedure e delle disponibilità finanziarie . 

Ne"o specifico, con D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n.64/2017 "Piano straordinario 
per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione 
alla deliberazione 10 dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo" sono state approvate le attività di 
promozione e comunicazione del brand Marche e dei cluster turistici a valere sui fondi POR FESR 
2014-2020. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 44/2018 sono state altresì approvate le attività di 
comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l'anno 2018. In particolare 
nella linea di azione n 5 - denominata Comunicazione integrata, della suddetta deliberazione, è 
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disposto (misura1) che la Regione Marche implementi, tra le altre azioni, un piano mezzi offline 
per l'Italia e estero relativo all'anno 2018, che riguarda carta stampata, tv, grandi impianti, mirato 
alla promozione delle iniziative promozionali messe in campo. Come da DGR 44/2018, è stata 
lanciata la nuova campagna di comunicazione Marche bellezza infinita che ha come protagonista 
l'attore Giancarlo Giannini, incaricato di interpretare 35 spot radiofonici . Sulla base dello spot è 
stata declinata una campagna visual e video recante il claim Marche bellezza infinita con testi e 
immagini anche desunti dalle citazioni contenute negli spot radio abbinati a immagini suggestive 
della destinazione. Tra gli eventi previsti oggetto di attività di promozione, figuravano le 
Celebrazioni Rossiniane che sono state valorizzate attraverso attività promozionali come serate e 
concerti rossiniani nell'ambito della Missione estera del Servizio viluppo e Valorizzazione delle 
Marche a Riga e Vilnius e presso il Museo diocesano di Milano (12 Giugno 2018) ; pagine 
pubblicitarie su Bell'Italia, Dove e il Giornale dell'Arte; spot radiofonici in onda su RADIO RAI che 
hanno come sottofondo la musica di Gioachino Rossini, tratta da la Cavatina di Rosina de " 
Barbiere di Siviglia e il claim finale Marche bellezza infinita recitato da Giancarlo Giannin i. 

Con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 è stata approvata la prima modifica del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Marche avvenuta a seguito 
delle risorse addizionali assegnate nell'ambito della politica di coesione alle quattro Regioni 
colpite dal sisma 2016/2017. In tale atto è previsto un nuovo asse 8 dedicato alle risorse 
aggiuntive stanziate per la zona del cratere . Con la DGR 475/2018 le attività relative al 
Destination Marketing sono state assegnate all'Asse 8 nell'Azione 30.1.1 #destinazionemarche -
The ideaI pIace for a better life. 
L'azione 30.1 .1., oltre a prevedere il finanziamento degli interventi previsti nel Piano straordinario 
per lo sviluppo e la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura di cu i alla 
DA n. 64/2017, prevede la possibilità di finanziare anche azioni volte alla valorizzazione di alcuni 
cluster tematici che maggiormente possono stimolare la ripresa del flusso turistico nei territori 
colpiti dal sisma, con priorità ad azioni e interventi che abbiano una ricaduta prioritaria nei territori 
compresi nel cosiddetto cratere fino ad allargarsi agli altri comuni delle Marche. 
Con DGR 829/2018, in attuazione della suddetta DGR 475/2018, è stata individuata dal Servizio 
Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, la strategia di fondo mirata a favorire il migliore 
posiziona mento delle Marche come destinazione turistica di qualità, sostenibile , accessibile e slow 
ed a favorire il rilancio economico della regione in chiave TOURISM DRIVEN. 
Scopo di questo intervento è in particolare far riemergere le aree reg ionali colpite duramente dal 
sisma del 2016 attraverso una serie di attività concatenate di destination marketing 
sinergicamente declinate per tutti i cluster turistici regionali e diversificate sui vari mercati e su 
vari target di riferimento. 
La Regione Marche infatti ritiene che alcuni cluster ed eventi, prevalentemente di derivazione 
culturale, possano essere un ottimo strumento per la valorizzazione e la promozione del territorio 
regionale e per accrescere l'offerta turistica complessiva. 
Nella DGR 829/2018 tra le attività previste figura quella dedicata alla figura di Gioachino Rossini 
nella linea di attività n.3 "Promozione e marketing integrati" - Misura 5 "Promozione della 
destinazione Marche attraverso cluster ed eventi di sistema" dal titolo: "Anno Rossiniano 
Celebrazioni 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini attraverso l'attivazione di una convenzione 
con il Comune di Pesaro per progetto di comunicazione e promozione che abbia come focus la 
valorizzazione dei luoghi colpiti dal sisma attraverso Rossini come testimoniaI (eventi, 
comunicazione, promozione)" in continuità con la campagna di comunicazione Marche bellezza 
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infinita, dove proprio la Cavatina di Rosina de /I Barbiere di Siviglia costituisce lo sfondo musicale 
degli spot radiofonici interpretati da Giancarlo Giannini e dei tre video promozionali della regione 
Marche che sono andati in onda in occasione delle partite dei Mondiali di Calcio Russia 2018 
(quarti e semifinali 6 e 7 luglio, 10 e 11 luglio). 

Contestualmente sono in corso le attività di valorizzazione delle Celebrazioni a cura della Città di 
Pesaro, da sempre impegnata nella promozione della figura e dell'opera di Gioachino Rossini che 
ha segnato profondamente la cultura e la storia del secolo XIX italiano ed europeo. Già dal 2016 è 
iniziato un percorso virtuoso per la realizzazione di importanti interventi a livello nazionale e 
internazionale in particolare nella ricorrenza dell'anniversario dei 150 della sua morte (2018): il 
2018 è stato infatti stato proclamato "Anno rossiniano" dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 188 
"Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini" (G.U n. 
295 del 19.12.2017) prevedendo interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca 
scientifica, della pubblicazione di materiali inediti dell'opera rossiniana, alla promozione dell'opera 
rossiniana presso le nuove generazioni (scuole, università, conservatori di musica, giovani artisti 
anche con borse di studio) e il più vasto pubblico, attraverso rapporti di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati, associazioni, circoli, emittenti televisive nazionali e internazionali e utilizzo delle 
tecnologie digitali; la legge norma prevede altresì interventi per la tutela e la salvaguardia, la 
valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Gioachino Rossini è 
nato e cresciuto. 
Con Decreto interministeriale MIBACT - MIUR ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 188 di cui 
sopra, è stato istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane (di cui fa parte la 
Regione Marche nella persona del Presidente) avente il compito di valorizzare e diffondere in Italia 
e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini, anche attraverso la 
collaborazione di soggetti privati ; il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane in data 
8.2.2017 ha approvato il documento strategico di programmazione delle celebrazioni secondo le 
linee di intervento previste dalla legge speciale (conservato agli atti) . 

In ultimo, sulla scia del protocollo d'intesa stipulato tra i Comuni di Fano, Urbino, Pesaro, con la 
Regione Marche e il MIBACT per la sperimentazione di un progetto di valorizzazione integrata del 
patrimonio culturale e di rilancio del turismo che ha avuto la sua prima concretizzazione, a titolo di 
esempio, con la mostra "Rinascimento segreto" dislocata nelle sedi dei tre comuni, con Delibera di 
Giunta Comunale n. 42 del 6 Marzo 2018 del Comune di Pesaro è stato approvato il programma 
concertato tra il Comune di Pesaro e le Amministrazioni comunali di Fano e di Urbino per la 
produzione di mostre temporanee dedicate alle illustri figure di Rossini nel 2018, di 
LeonardoNitruvio nel 2019, di Raffaello nel 2020 da realizzare presso le rispettive strutture 
museali e monumentali di pertinenza con l'eventuale partecipazione di altri soggetti, sia pubblici y

che privati. Tra queste attività figura la mostra "Rossini 150" (8 luglio-4 novembre 2018) , già 
individuata anche nella Delibera di approvazione del Comitato promotore delle Celebrazioni 
rossiniane (n. 4 dell'Febbraio 2018- progetto di mostra Rossini Experience) . 

Tali attività stanno avvenendo in una particolare fase del territorio , quello della regione Marche, 
che ha subito gli eventi catastrofici del sisma del 2016 e soffre ancora per la consistente 
diminuzione dei flussi turistici causati dai danni diretti ed indiretti del terremoto . In questo contesto 
la migliore strategia di comunicazione e promozione di un territorio forte e determinato, è quella 
tendente a comunicare lo stato di ritorno alla normalità che cerchi al contempo di riportare il 
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turismo nei luoghi colpiti dal sisma. Ogni comunicazione di carattere turistico, dal tradizionale 
mezzo stampa al web marketing, delle attività previste nell'ambito delle Celebrazioni rossiniane, 
contiene a tale proposito, il riferimento/segno grafico delle celebrazioni dei 150 anni dalla morte di 
Rossini invitando il visitatore a scoprire le Marche in continuità con la stessa campagna di 
comunicazione "Marche Bellezza Infinita" della Regione Marche (2018), basata come scritto sopra 
sulla voce narrante di Giancarlo Giannini e accompagnata dalle note del Barbiere di Siviglia . 

Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha fornito una valutazione sulla sostenibilità 
delle azioni che si possono svolgere non solo in merito alle Celebrazioni Rossiniane (risposta 
all'Interrogazione del Consigliere Andrea Biancani n. 495/2017) ma anche in merito alla mostra 
"Rossini 150" (prot. int. id 14343609 del 10 Luglio 2018 (risposta in merito all'interrogazione a 
risposta scritta del Consigliere Andrea Biancani n. 623/2018). Le risposte riguardano l'utilizzano 
dei soli fondi europei POR FESR 2014/2020, di cui alla OGR n. 829/2018. 

Per rendere ancora più forte questo messaggio, legandolo ai territori che hanno subito i danni più 
ingenti, la figura di Rossini può a buon titolo costituire un elemento vivo di promozione e rilancio 
del territorio: la musica come volano e veicolo culturale che da Pesaro abbraccia tutte le Marche e 
rilancia lo sviluppo in chiave culturale e turistico delle zone colpite dal sisma. 
A tale proposito dove si svolgeranno eventi e manifestazioni delle Celebrazioni rossiniane a 
Pesaro numerose sono le attività che possono essere realizzate con questa finalità. A titolo di 
esempio: distribuzione di materiali informativi, digitali e/o video illustranti le mostre del ciclo 
"Mostrare le Marche", dedicate ai capolavori dei musei e chiese, bellezze turistiche, culturali dei 
luoghi colpiti dal sisma ; distribuzione di materiali informativi, digitali e/o video illustranti la mostra 
Lorenzo Lotto il richiamo delle Marche (Macerata, Musei Civici, 19 Ottobre/10 febbraio 2019); 
veicolazione dei video ufficiali della campagna della Regione Marche Marche bellezza infinita in 
gran parte aventi ad oggetto location colpite dal sisma e un video con sottofondo musicale Rossini 
dedicato ai teatri storici delle Marche che farà da ambasciatore dei luoghi terremotati uniti tra loro 
e a tutti i luoghi marchigiani della musica nel segno di Rossini; attivazione di mostre d'arte che 
hanno tra gli oggetti esposti opere provenienti dai musei dei luoghi colpiti dal sisma e mostre 
fotografiche aventi come oggetti i luoghi e i borghi colpiti dal terremoto; concerti itineranti di musica 
rossiniana che toccheranno i luoghi colpiti dal sisma come Camerino e Macerata . 
Inoltre all'interno delle tre sedi museali di Pesaro, Urbino e Fano della mostra "Rossini 150" è 
prevista la presenza del Museo del Pianoforte Storico di Fabriano, uno dei comuni colpiti dal 
sisma, gestito dall'Accademia dei Musici, che animerà l'evento con visite guidate musicali dedicate 
e concerti realizzati dal personale del museo stesso. 

AI fine di realizzare il progetto di valorizzazione del brand Marche attraverso la figura e la musica 
di Gioachino Rossini, con il presente atto viene approvato lo schema di accordo da siglare tra la 
Regione Marche e il Comune di Pesaro di cui all'Allegato 2, che si basa sia su un presupposto 
normativo che tecnico. La normativa vigente, statale e regionale, orienta e disciplina, su diverse 
materie, l'esercizio di forme collaborative e di intese volte a definire programmi e piani condivisi e 
realizzare efficacemente i relativi interventi previsti. In particolare, l'articolo 15 della legge 7 agosto 
1990 n. 241 prevede per le pubbliche amministrazioni la facoltà di stipulare accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento amministrativo improntati a criteri di economicità ed efficienza. Altresì il "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio", approvato con Olgs 22 gennaio 2004 n. 42 e modifiche 
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seguenti, al comma 4 dell'art. 112 stabilisce che "lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici 
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per 
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni 
culturali di pertinenza pubblica". La Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di 
beni e attività culturali" all'articolo 1 prevede che "la Regione e gli enti locali promuovono la 
valorizzazione del patrimonio marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, 
quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività"; l'art. 5 della medesima legge 
prevede che "gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni di cui hanno 
titolarità e incentivano anche in forma integrata le attività e i servizi degli istituti e luoghi della 
cultura situati nel proprio territorio". La delibera di Consiglio n. 50 del 14.3.2017 con la quale la 
Regione ha approvato il "Piano triennale della Cultura 2017/2019", prevede nell'ambito di 
intervento Patrimonio Culturale - scheda Musei, "Progetti di rete museale territoriale" e, nello 
specifico, la "Valorizzazione integrata del patrimonio culturale nel territorio della provincia di 
Pesaro e Urbino" individuando nelle forme di collaborazione integrata già avviate dalle 
Amministrazioni comunali di Fano, Urbino, Pesaro, una efficace modalità di cooperazione 
interistituzionale finalizzata ad incrementare l'efficienza delle politiche territoriali di valorizzazione 
dei beni culturali, la promozione della conoscenza, della cultura e del turismo anche mediante 
progetti sperimentali da attivare con il concorso di istituzioni e soggetti privati per addivenire ad un 
innovativo modello di sviluppo. La legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme 
regionali in materia di turismo" all'articolo 1 prevede che "la Regione assicura lo sviluppo del 
turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale ... (.. ) identifica le risorse turistiche 
delle Marche valorizzando, tra gli altri, l'ambiente, i beni culturali , le tradizioni locali ( .. )" . Il vigente 
piano regionale triennale del turismo 2016 -18, approvato con atto di Consiglio n. 13 del 10 

dicembre 2015 pone particolare attenzione alle declinazioni culturali del patrimonio regionale 
nell'ambito delle attività di promozione di cui alla "Destinazione Marche". 
Dal punto di vista tecnico la scelta di stipulare l'Accordo con il Comune di Pesaro si basa sul fatto 
che il progetto è di interesse comune: nel rispetto delle diverse finalità istituzionali, entrambi gli 
Enti sono presenti nel Comitato promotore delle Celebrazioni ; il Comune di Pesaro, in particolare, 
attua tutte le azioni nazionali per le Celebrazioni rossiniane. In continuità con un'immagine già 
forte e veicolata, il progetto acquista una forza maggiore, senza disperdere quanto già fatto dal 
Comune e nel contempo arricchendolo con attività legate a luoghi dell'identità regionale in attesa 
di riscatto e rilancio. 
Con nota ID 14630291 del 30/08/2018 è stata trasmessa la proposta della presente delibera al 
dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria per il prescritto parere di 
conformità, il quale, con nota ID 14668654 del 4 settembre 2018 ha espresso parere di conformità 
ai contenuti della scheda MAPO di riferimento ed agli obiettivi del Programma. 

Per le motivazioni sopra riportate si propone: 

a) 	 di approvare il progetto "Valorizzazione del territorio attraverso la figura e la musica di 
Gioachino Rossini ", in coerenza con gli indirizzi strategici generali di cui alla DGR 475 
del 16/04/2018 e con il piano delle attività previsto nella DGR n. 829 del 18/06/2018, 
che si terrà nel territorio regionale nel corso del 2018 e 2019, di cui all 'Allegato 1 che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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b) 	 di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro, 
soggetto attuatore del progetto, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto a) 
della presente deliberazione, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

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

d) 	 di stabilire che l'onere finanziario per la copertura di questa misura pari a € 
300 .000,00 è garantito dalla dotazione finanziaria compensativa di cui alla DGR 
829/2018, modificandone il cronoprogramma le cui risorse risultano disponibili con le 
DD.GG.RR. n. 1020/18 e 1260/18 e i cui accertamenti della copertura della spesa 
sono stati adeguati con decreto DDPF 98/BIT/2018 e sono correlati ai capitoli di 
entrata 1201050111 (accertamenti 997/2018 e 123/2019) e 1201010324 
(accertamenti 998/2018 e 124/2019), annualità 2018 e annualità 2019, in ragione del 
cronoprogramma di esigibilità nell'anno 2018 e 2019 come segue: 

Capitoli 2018 
2019 TOTALE 

Capitolo (quota UE) € 75.000,00 € 150.000, 00 
2070210039 € 75.000, 00 

Capitolo (quota 	 € 75.000,00 € 150.000, 00 
€ 75.000, 00 

Stato) 2070210040 

TOTALE € 150.000, 00 € 150.000, 00 € 300.000, 00 

Trattasi di capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201050111 (accertamenti 
997/2018 e 123/2019) e 1201010324 (accertamenti 998/2018 e 124/2019), nonché di 
risorse coerenti , quanto alla natura della spesa , con le finalità di utilizzo previste dall'atto. 
1\ presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

La sottoscritta, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 
L'autorizzazione all'utilizzo dei fondi rientra nell'ambito dell'autorizzaz'on 
n. 829 del 18/06/2018. (teH9d B JP/' 'l!Oa) 

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono stati registrati sul bilancio di previsione 2018/2020 i seguenti accertamenti di 
entrata per i capitoli, gli importi e le annualità di seguito elencati: 

Capitoli Acc.to Importo 2018 Acc.to Importo 2019 
2018 2019 

1201050111 997/2018 € 3.425.000,00 123/2019 € 4.075.000,00 
(lIE) 
1201010324 998/2018 € 3.425.000,00 124/2019 € 4.075.000,00 
(Stato) 

Responsabile della P.O. 
ACCERTAMENTO DELLE ENRATE 

ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINAN IARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 300.000, 00 sui seguenti capitoli 
di spesa del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 e 2019 con riferimento alla 
disponibilità già attestata con DGR n. 829/2018 resa disponibile con DD.GG.RR. 1020/2018 e 
1260/18 di variazione compensativa, come segue: 

2019 TOTALE
Capitoli 2018 

Capitolo (quota UE) € 75.000,00 € 150.000, 00 
2070210039 € 75.000, 00 

Capitolo (quota € 75.000,00 € 150.000, 00€ 75.000, 00 
Stato) 2070210040 

TOTALE € 150.000, 00 € 150.000, 00 € 300.000, 00 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta Regionale; dichiara inoltre che in relazione al presente provvedimento non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n? 6 pagine, di cui n!f~ p 
parte integrante della stessa. 
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Allegato 1 

Progetto: Valorizzazione del brand Marche attraverso la figura e la musica di Gioachino 
Rossini 

CONTESTO 
La Città di Pesaro è da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione della figura e l'opera 
di Gioachino Rossini che ha segnato profondamente la cultura e la storia del secolo XIX italiano ed 
europeo. L'attuale Amministrazione Comunale già dal 2016 ha iniziato un percorso virtuoso per la 
realizzazione .di importanti interventi a livello nazionale e internazionale in particolare nella 
ricorrenza dell'anniversario dei 150 della sua morte (2018). Di seguito alcuni risultati raggiunti : 

L'approvazione del progetto dei Comitato Nazionale 150-200 (anno 2017-2018-2019); 
Il riconoscimento del Comitato Promotore che si occupi di promozione, diffusione, 
approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati 
alla figura di Gioachino Rossini ; 
Il Riconoscimento UNESCO quale "città creativa della musica"; 
L'approvazione di una Legge speciale, in occasione dei centocinquanta anni dalla morte, 
ha designato l'illustre compositore quale testimoniai della cultura italiana del mondo e 
proclamato il 2018 "anno rossiniano"; 
Il riconoscimento di un contributo straordinario dal MIBACT (oggi MIBAC) per la 
realizzazione del Museo Nazionale Rossini. 

Tali attività stanno avvenendo in una particolare fase del territorio della Regione Marche, che ha 

subito gli eventi catastrofici del sisma del 2016 e soffre ancora per la consistente diminuzione dei 

flussi turistici causati dai danni diretti ed indiretti del terremoto. In questo contesto la migliore 

strategia di comunicazione e promozione di un territorio forte e determinato, è quella tendente a 

comunicare lo stato di ritorno alla normalità che cerchi al contempo di riportare il turismo attraverso 

la partecipazione ad eventi ed iniziative catalizzanti ed attrattive. 

Il Comitato promotore, d'intesa con il Comune di Pesaro e la Regione Marche ha elaborato un 

progetto integrato anche con le azioni che ogni ente aveva autonomamente messo in campo, 

cercando di coordinare ed ottimizzare tutte le risorse a disposizione: la stessa campagna di 

comunicazione "Marche Bellezza Infinita" della Regione Marche (2018), basata sulla voce narrante 

di Giancarlo Giannini, è accompagnata dalle note della celebre cavatina di Rosina dal "Barbiere di 

Siviglia" di Rossini. 

Per rendere ancora più forte il messaggio, legandolo ai territori del "cratere" che hanno subito i 

danni più ingenti, è stato impostato un progetto dove i luoghi delle Celebrazioni rossiniane 

possano diventare un'opportunità di valorizzazione dei luoghi colpiti dal sisma attraverso varie 

attività quali, a titolo di esempio, ospitare materiali informativi, digitali e/o video illustranti le mostre 

del ciclo "Mostrare le Marche" e della mostra-evento " Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" che 

si svolgerà a Macerata dal 19 Ottobre al 10 Febbraio 2019, la realizzazione di un video con 

sottofondo musicale Rossini dedicato ai teatri storici delle Marche che farà da video-ambasciatore 

dei luoghi colpiti dal sisma uniti tra loro e a tutti i luoghi marchigiani della musica nel segno di 

Rossini . 

Altre attività sono legate agli eventi espositivi. All'interno delle tre sedi museali di Pesaro, Urbino e 

Fano della mostra "Rossini 150" è prevista la presenza del Museo del Pianoforte Storico di 
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Fabriano, gestito dall'Accademia dei Musici, che animerà l'evento con visite guidate musicali 

dedicate e concerti realizzati dal personale del museo stesso (vedi programma). 

Gli eventi musicali previsti per le Celebrazioni rossiniane 2018/2019 avranno delle date anche nei 

territori colpiti dal sisma. 


Misura 1 Mostra ROSSINI 150 

La mostra è articolata su tre sedi, in un percorso che mantiene una omogeneità di fondo 
nell'esplorazione di aspetti particolari della vita, dell'opera e più in generale del "secolo" di Rossini. 
Oltre agli elementi più diffusamente descritti di seguito risulta particolarmente significativa la scelta 
di dedicare un biglietto di ingresso ridotto speciale ai visitatori provenienti dal territorio del cratere 
sismico. 

Mostra del pianoforte storico del suono 
Pesaro - Palazzo Mosca 1Urbino, Palazzo Ducale, Sale del Castellare 1Fano - Sala Morganti 

La Mostra copre, con la sua esposizioni di sette pianoforti storici completamente restaurati , lo 
spazio temporale da fine '600 ai primi del '900. Le visite-concerto guidate, che la mostra dei 
pianoforti consentirà nelle tre sedi espositive, sono un vero e proprio viaggio nella storia 
dell'evoluzione del pianoforte e, parallelamente, raccontano la storia dei grandissimi compositori 
che su questi strumenti hanno scritto molte delle più importanti pagine di musica di tutti i tempi. Un 
incontro ravvicinato con Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel e ovviamente Rossini 
e con gli strumenti originali su cui hanno composto ed eseguito i loro brani più famosi. Brani 
ascoltati nella sonorità originale grazie alle esecuzioni di un pianista-concertista che guiderà la 
visita facendo vivere al visitatori emozioni e suggestioni assolutamente straordinarie. 
L'esposizione fruibile da tutti ben si adatta a percorsi e cicli didattici di vario ordine e grado con 
approfondimenti di particolari periodici storici e culturali . I pianoforti provengono dal Museo del 
Pianoforte Storico di Fabriano. 

Pesaro racconta Rossini I Rossini Experience- a cura di Emanule Aldrovandi e 
Conservatorio G.Rossini 

Pesaro - Palazzo Mosca - Musei Civici 
La sezione della mostra a Pesaro ha l'intento di ampliare la conoscenza del Maestro in Italia e nel 
mondo e di rafforzare e consolidare il forte legame tra Rossini e la sua città natale. È intesa come 
un'occasione che possa far rivivere la sua complessa vicenda biografica e la grande fortuna delle 
sue opere attraverso un racconto il più completo e articolato possibile; un racconto che, grazie 
all'utilizzo della moderna tecnologia, sia in grado di testimoniare la sua folgorante carriera, la sua 
mondanità, il suo prematuro e misterioso ritiro dalla composizione, elementi che ne fanno un 
personaggio a trecentosessanta gradi e non solo nel campo musicale . 
Una mostra a carattere prevalentemente divulgativo e didattico, pur nel pieno rigore scientifico con 
cui verrà realizzata e prodotta . L'evento allestito all'interno di Palazzo Mosca - Musei Civici di 
Pesaro prevede un percorso articolato su circa 10 sale e presenta allestimento modulare , di facile 
trasporto e montaggio/smontaggio, così da ottimizzare eventuali spostamenti dell'esposizione in 
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altre sedi. I contenuti selezionati per l'esposizione Rossini experience potranno 'viaggiare' senza 
difficoltà, garantendo sempre e comunque la salvaguardia delle opere. 
La mostra vedrà l'esposizione di materiale diversificato e in parte inedito (composto da lettere e 
spartiti autografi, ritratti e stampe, abiti di interpreti, etc.), al fine di offrire un percorso variegato per 
far conoscere la figura di Rossini nella versione più completa e autentica possibile. Un allestimento 
finalizzato a offrire ai visitatori la possibilità di cogliere e sentire la magia delle composizioni 
rossiniane con il necessario trasporto emotivo in tre sezioni principali: 
· Rossini Experience 
Un'installazione originale e atipica, in cui il visitatore attraverserà dodici stazioni e verrà catturato 
da video, audio, foto e oggetti con cui interagire. Seguirà il percorso di Rossini dalla nascita fino 
all 'ultimo concerto, incontrando la sua musica, le donne della sua vita e alcuni personaggi reali o 
immaginari che l'hanno conosciuto. Ripercorrerà episodi noti o meno noti della sua vita, narrati da 
punti di vista inusuali, come quello di uno spartito o di tre parrucche. Sarà testimone diretto della 
rapida ascesa del compositore e del suo improvviso ritiro dalle scene e attraverso una continua 
alternanza di sguardi, sarà portato a chiedersi - senza trovare una risposta, ma con curiosità nei 
confronti della domanda: "Chi era Rossini?" 
Il percorso narrativo è stato ideato e scritto da Emanuele Aldrovandi, autore e regista che ha 
curato anche la realizzazione dei video e delle tracce audio. 
L'esperienza sarà resa possibile senza strumentazioni invasive, tramite delle casse audio 
direzionali e la realizzazione di una grande struttura in legno e tessuto volta alla ri-creazione di uno 
spazio teatrale . 

· Collezione Hercolani Rossini 
Per la prima volta dopo diversi anni, sarà ricostituita la prestigiosa collezione Hercolani Rossini 
all'interno dei Musei Civici di Palazzo Mosca. La collezione è costituita da 38 dipinti e un marmo 
acquisiti nel 1883 dal Comune di Pesaro, destinatario ultimo dell'eredità di Gioachino Rossini . Un 
significativo gruppo di opere pervenute al compositore in punto di morte (1868) in seguito ad un 
prestito in denaro a favore della nobile famiglia bolognese Hercolani. 
Si tratta di una parte rappresentativa della quadreria voluta dal principe Marcantonio Hercolani, 
che raccoglieva quadri provenienti dalle chiese di Bologna e della Romagna e dal mercato 
antiquariale. Sono presenti opere di artisti emiliani del Tre e Quattrocento, di scuola veneta 
rinascimentale e di maniera senese: tra i primi s'impongono il prezioso Sant'Ambrogio su tavola di 
Vitale da Bologna, una rara tela con l'Incoronazione della Vergine di Simone dei Crocifissi e altre 
tavolette di Michele di Matteo e del quattrocentesco Giovanni Francesco da Rimini. Tra la 
ritrattistica ufficiale, si trova inoltre l'imponente procuratore veneziano Michele Priuli di Domenico 
Tintoretto. 
Ampiamente documentata è la produzione bolognese del Seicento, con la strepitosa Caduta dei 
giganti di Guido Reni e opere di Francesco Albani, Vincenzo Spisanelli, Giovan Francesco Gessi, 
Elisabetta Sirani e Carlo Cignani; compare anche il Settecento con dipinti di Giuseppe Maria 
Crespi e una bellissima scena di Mercato di Aureliano Milani . 

· I suoni, i volti, le carte - Testimonianze musicali e iconografiche nel Liceo-Conservatorio (di) 
Rossini (1882-1940) 
La prestigiosa attività del Liceo musicale di Pesaro, istituto nel 1882 per volontà di Gioachino 
Rossini, ha generato una cospicua raccolta di prezioso materiale documentario: partiture 
manoscritte e a stampa, carteggi, dipinti e foto di importanti personalità della musica . Esemplari di 

A. ",. 
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tale patrimonio, custoditi nella Biblioteca del Conservatorio «G. Rossini» con sede a Palazzo 
Olivieri, saranno per la prima volta esposti al pubblico in una mostra che ripercorre il tracciato delle 
eredità storico-culturali alle radici della vicenda del Conservatorio pesarese. 
L'aspetto di maggiore attrattiva della mostra sarà l'allestimento multimediale capace di fornire 
all'utente una narrazione attraverso un percorso unico, altamente coinvolgente, tecnologicamente 
innovativo, ma al contempo caratterizzata da intuitività e semplicità di utilizzo. 

La mostra presenta al pubblico, secondo la linea progettuale generale, sette pianoforti antichi del 
Museo del Pianoforte Storico di Fabriano per la realizzazione delle "Visite musicali" e del 
"Racconto concerto". 

Gesamtkunstwerk: Pelagio Palagi e Gioachino Rossini. A cura di Vittorio Sgarbi 
Urbino, Palazzo Ducale, Sale del Castellare 

La mostra si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni della morte di Gioacchino 
Rossini. Si è scelto di dedicarla a una figura emblematica dell'Ottocento italiano, Pelagio Palagi 
(Bologna, 1775 - Torino, 1860), del quale si presenteranno circa cinquanta opere, tra disegni, 
dipinti di storia e ritratti . Artista d'alto rango, Palagi non passò indifferente ai suoi contemporanei, 
tanto che Stendhal, nella Certosa di Parma, lo ricorda nell'episodio dell'incontro tra la Sanseverina 
e Ferrante Palla. Non è una coincidenza che l'idolo dello scrittore francese fosse - assieme ad 
Antonio Canova - proprio Gioacchino Rossini : "Dopo la morte di Napoleone c'è stato un altro uomo 
del quale si parla ogni giorno a Mosca come a Napoli, a Londra come a Vienna, a Parigi come a 
Calcutta. La gloria di quest'uomo [Rossini] non conosce limiti ( ... ) ed egli non ha ancora trentadue 
anni". Nel 1804 la famiglia di Rossini si trasferì a Bologna, dove Gioacchino prese lezioni di canto ; 
nell'autunno del 1805 il tredicenne comparve in scena nel teatro del Corso, nella parte del piccolo 
Adolfo nella Camilla di Ferdinando Paer. Palagi, allora trentenne, dimorava e lavorava ancora a 
Bologna : decise infatti di trasferirsi a Roma due anni dopo, nel 1806, motivato dal desiderio di 
studiare l'antico e di confrontarsi con il linguaggio del neoclassicismo internazionale. Come 
sarebbe stato per Gioacchino Rossini, Palagi fu apprezzato nei centri più vivi della cultura italiana: 
nella sua lunga e brillante carriera lavorò infatti con successo - oltre che a Bologna e Roma 
anche a Milano, dove rimase diciassette anni (dal 1815), e a Torino, raggiunta nel 1832 su invito 
del re Carlo Alberto di Savoia . Nella città sabauda, dove avrebbe abitato fino alla morte, Palagi si 
distinse come artista "totale", operando in vari campi: dall'architettura, alla decorazione di interni, 
alla pittura, alla progettazione di mobili e arredi. La sezione delle opere (in gran parte inedite) 
esposte alla mostra di Urbino permetterà dunque al visitatore di apprezzare la straordinaria 
ricchezza creativa dell'artista bolognese, grande interprete dell'arte del suo tempo, tra 
neoclassicismo e romanticismo. 

La mostra presenta al pubblico, secondo la linea progettuale generale, quattro pianoforti antichi 
provenienti dal Museo del Pianoforte Storico di Fabriano per la realizzazione delle "Visite musicali" 
e del "Racconto concerto" . 

Rossini, il teatro, la musica - a cura della Fondazione G.Rossini 
Fano - Sala Morganti 
La sezione di Fano prende spunto dall'esibizione fanese del piccolo Rossini per descrivere e 
'mostrare', mediante l'uso di supporti tecnologici, l'innovativo teatro costruito dallo scenografo 

()/ 
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Giacomo Torelli per poi approfondire la tematica della scrittura musicale di colui che diventerà un 
genio assoluto in campo musicale. L'esposizione di autografi e la proiezione di video in grande 
scala saranno fondamentali per consentire ai visitatori di entrare a contatto con l'opera e 
comprenderne le partiture. 

· Il teatro 
Sappiamo che il piccolo Gioachino Rossini si esibì nel 1801, a soli 9 anni , nel Teatro della Fortuna 
di Fano in occasione della stagione del Carnevale. Gioachino suonò la viola nell'orchestra in 
quello che allora era il Teatro progettato dal noto scenografo e scenotecnico fanese Giacomo 
Torelli (1604-1678), considerato uno dei fondatori di una nuova estetica dello spettacolo, 
soprattutto per avere inventato le cosiddette "mutazioni a vista" . 
La precoce esibizione fanese del maestro ci permette di approfondire la tematica del teatro 
torelliano con la ricostruzione virtuale del teatro e la tecnologia della realtà aumentata, per una 
documentazione del tema ricca di contenuti e suggestiva dal punto di vista del fruitore. 

· Gli autografi rossiniani 
La grafia di Rossini ci è nota attraverso due fonti documentarie: le lettere e gli autografi musicali. 
Se nelle lettere troviamo sgrammaticature, incertezze e spesso una grafia poco curata, negli 
autografi musicali troviamo una scrittura piuttosto chiara, le partiture sono prive di errori anche 
negli ensemble più complessi. Nonostante usasse sempre l'inchiostro pochissimi sono i 
ripensamenti e anche l'orchestrazione è solitamente un modello di chiarezza, pur nella sua 
complessità. 
In questa sezione verranno esposti alcuni autografi e riproduzioni digitali appartenenti alla 
Fondazione Rossini di Pesaro che faranno da esempio per mostrare le caratteristiche della 
scrittura del compositore, musicale ma non solo. 
L'elenco dettagliato dei documenti verrà individuato e definito in accordo con la Fondazione 
Rossini . 

· Guida all'ascolto della musica di Rossini - video 
La terza sezione di mostra vuole essere una sorta di "guida all'ascolto" della musica di Rossini. 
Grazie ad un suggestivo allestimento e attraverso alcuni docu-video tematici, il visitatore potrà 
comprendere le principali caratteristiche della musica rossiniana e del suo contesto storico e 
musicale. 
La mostra presenta al pubblico, secondo la linea progettuale generale, due pianoforti antichi 

provenienti dal Museo del Pianoforte Storico di Fabriano per la realizzazione delle "Visite musicali" 
e del "Racconto concerto". 

Area promozione regione Marche 
L'ingresso di ciascuna delle sedi espositive è caratterizzato dalla presenza di una sezione 
dedicata alla promozione del territorio della regione Marche, in particolare l'area colpita dal sisma. 
La presenza di un monitor di grandi dimensioni consente la riproduzione a ciclo continuo dei video 
della Regione Marche Marche bellezza infinita, mentre la presenza di materiale informativo 
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dedicato e la preparazione degli operatori museali presenti nelle sedi, consentono un'azione 
diretta di informazione turistica sul territorio. 
Il calendario di mostra prevede nella settimana precedente la chiusura (prevista per 18 novembre) 
e dell'inaugurazione (prevista per il 19 ottobre) della mostra di Lorenzo Lotto a Macerata, di attività 
di comunicazione integrata e di rimando ai due eventi legati sia attraverso agevolazioni tariffarie 
specifiche ma anche attraverso formule di accoglienza turistica (pacchetti) e mobilità 
appositamente progettate. 
Saranno inoltre previste attività integrate locali e nazionali di ufficio stampa tra le mostre di Rossini 
150 e Lorenzo Lotto. 

Misura 2 
MOSTRA FOTOGRAFICA: LE MARCHE, LA POESIA DI UNA REGIONE SCORTICATA 
Pesaro, Pescheria (o altri spazi idonei: es. Scalone Vanvitelliano) 
Ottobre - Dicembre 2018 

Emanuele Scorcelletti è un fotografo di onglne italiana, francese d'adozione e cresciuto in 
Lussemburgo. Nel 2002, ottiene il premio World Press Photo, nella categoria Arts et Culture, per la 
sua foto in bianco e nero dell'attrice Sharon Stone al festival di Cannes. Lavora con le più grandi 
firme di alta moda quali Dior, Chanel e Fendi , e vede le sue foto pubblicate nelle più prestigiose 
riviste di lusso. Con il passare degli anni sente il bisogno di un lavoro più intimo e legato alle 
proprie origini. Con una Leica M6, Scorcelletti percorre le Marche, regione natale di suo padre 
dove passa le vacanze da bambino: "Laggiù il tempo si ferma. Ritorno bambino, tutto mi 
meraviglia". Nelle sue immagini senza tempo, mistiche e piene di nostalgia, ritroviamo 
l'espressività e la melanconia dei grandi fotografi italiani come Giacomelli e Branzi, ma anche l'arte 
dell' "istante decisivo" incarnato da Cartier Bresson. Dopo la serie di sismi che hanno devastato la 
regione tra il 2016 e il 2017, le Marche sono in ginocchio e i suoi abitanti hanno imparato a vivere 
con la paura e l'incertezza di fronte al futuro . Scorcelletti è ritornato in questi luoghi per sostenere, 
condividere, percepire e testimoniare . Le sue foto, dei veri e propri istanti di contemplazione, sono 
un invito a riflettere sulla fugacità della bellezza, la potenza della natura e la determinazione degli 
uomini . 

Misura 3 
ROSSINIMANIA PER LE MARCHE 
Il 2018 è l'anno del 150 0 anniversario della morte (1868) di Gioachino Rossini. Anniversario 
importante, che lo Stato Italiano ha voluto celebrare con una Legge Speciale, che nasce dalla 
volontà di promuovere la memoria di questo genio uni-versale, attraverso le sue opere e la sua 
vita. Pesarese di nascita, Rossini rappresenta per le Marche la stella polare attorno a cui costruire 
una nuova identità della regione che sia anche motore di sviluppo per l'economia e il turismo, 
aiutando in particolare i territori colpiti dal sisma 
Un ampio ventaglio di iniziative dal respiro respiro internazionale, attraverso cui far percepire 
Rossini come testimoniai della bellezza marchigiana e italiana nel mondo. 

Nasce così l'idea di tenere strettamente connessi le città e i paesi del cratere sismico e Pesaro, 
tessendo programmi che dall'autunno del 2018 al 2019 possano fungere da stimolo e 
valorizzazione per entrambi i territori : (' O ./ 
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- Péchés de vieillesse ("Peccati di vecchiaia") è l'ironico titolo della raccolta di 150 pezzi vocali e 
per pianoforte solo di Gioachino Rossini, la cui composizione si articola dal 1857 al 1868, poco 
prima della morte del Maestro Rossini. In un sodalizio tra le due città rossiniane, il Conservatorio di 
Musica Gioachino Rossini di Pesaro e il Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di 
Bologna intendono offrirne congiuntamente un 'ampia antologia in occasione del 150°, che darà 
vita ad una serie di concerti nei Comuni del cratere sismico; 

- Il 13 novembre 2018 si celebrerà a Pesaro il giorno effettivo del 150° della morte di Rossini (13 
novembre 1868), con l'importante allestimento - prodotto per l'occasione - di una delle sue 
partiture più importanti, lo Stabat Mater per soli, coro e orchestra. Protagonisti saranno i Solisti 
dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival, il Coro e l'Orchestra del Conservatorio di 
Musica G. Rossini, direttore Umberto Benedetti Michelangeli, prestigioso artista di caratura 
internazionale. Anche in questo caso si intende amplificare tale importante appuntamento, 
offrendo una seconda rappresentazione in una delle città del cratere sismico; 

- L'editore Feltrinelli, tra i maggiori della scena italiana, ha deciso di realizzare uno speciale libro 
illustrato per ragazzi , Rossini! Il misterioso inquilino del palco 25, un'avvincente romanzo 
destinato a far conoscere il Maestro alle nuove generazioni di adolescenti e preadolescenti. Scritto 
dal maestro Matthieu Mantanus con le illustrazioni di Alessandro Baronciani , artista marchigiano 
noto a livello internazionale, il libro vedrà una serie di presentazioni nelle scuole medie e superiori 
delle città del cratere; 

- Dal 23 febbraio al 3 marzo 2019 si svolgerà a Pesaro e nei Comuni del cratere Buon non 
compleanno Rossini! La Settimana Rossiniana, che vedrà susseguirsi una miriade di iniziative 
- spettacoli , mostre, concerti, incontri e laboratori - che concluderanno in maniera vitale il ciclo di 
festeggiamenti per la ricorrenza legata al Maestro. 

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Le attività suddette, inquadrate come eventi di rilievo nella programmazione culturale delle tre città 
di Pesaro Fano Urbino e della regione Marche è accompagnata da una adeguata campagna di "I( , 
comunicazione e marketing. La comunicazione è calibrata al fine di promuovere l'immagine 
dell'evento unitamente con quella delle città e del territorio, attraverso la produzione di appositi 
strumenti dalla linea grafica coordinata, di forte impatto e facilmente identificabile. Il piano di 
promozione è capillare e mirato alle diverse tipologie di destinatari, pianificando distinte modalità e 
canali di comunicazione. 
Le attività sono strutturate in modo tale da veicolare materiali, immagini, opere, spettacoli che 
provengono dall'area colpita dal sisma o che verranno appositamente realizzati nelle aree colpite. 

AI fine di garantire la conoscenza del programma espositivo al più vasto pubbl ico il piano media , 
definito sulla base del quadro di investimento complessivo, comprende: 

edizione di video sulla tradizione musicale delle Marche, compresi i festival della lirica, e i 
teatri storici in particolare quelli dell'area colpita dal sisma quale strumento di promozione 
turistico - culturale del brand Marche con la musica di Rossini come sottofondo 
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servizi di comunicazione per le mostre; 
distribuzione materiali promozionali di mostre ed eventi di luoghi colpiti dal sisma come le 
mostre del ciclo "Mostrare le Marche" e della mostra - evento " Lorenzo Lotto. Il richiamo 
delle Marche" che si svolgerà a Macerata dal 19 Ottobre al 10 Febbraio 2019; 
proiezione di video della Regione Marche bellezza infinita con immagini dei luoghi colpiti dal 
sisma 
attività di inserzione nei più importanti quotidiani e periodici regionali e nazionali, anche via 
web; 
campagna di affissioni in località selezionate del territorio regionale e extra regionale in 
alcune città obiettivo 
attività di social media marketing e web marketing; 
posa di stendardi e totem pubblicitari; 
coinvolgimento di media di supporto all'attività di promozione continuativa dell'evento; 
relazione e collaborazione con gli uffici di promozione turistica al fine di veicolare l'iniziativa 
attraverso la distribuzione del materiale informativo; 
coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria per garantire una presenza capillare 
di materiale informativo e promozionale negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive; 
distribuzione del materiale promozionale presso i luoghi di cultura e arte nelle città obiettivo; 
stampa del materiale promozionale necessario 
realizzazione di un service foto e video per la documentazione dell'evento 
edizione di video sulla tradizione musicale delle Marche, compresi i festival della lirica, é i 
teatri storici in particolare quelli dell 'area colpita dal sisma quale strumento di promozione 
turistico - culturale del brand Marche con la musica di Rossini come sottofondo 
servizi di comunicazione per le mostre; 
distribuzione materiali promozionali di mostre ed eventi di luoghi colpiti dal sisma come le 
mostre del ciclo "Mostrare le Marche" e della mostra - evento" Lorenzo Lotto. Il richiamo 
delle Marche" che si svolgerà a Macerata dal 19 Ottobre al 10 Febbraio 2019; 
proiezione di video della Regione Marche bellezza infinita con immagini dei luoghi colpiti dal 
sisma 
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Allegato 2 

Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro per la realizzazione del progetto di 
valorizzazione del brand Marche attraverso la figura e la musica di Gioachino Rossini 

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

TRA 
il Cor:nune di Pesaro, con sede legale in .......... .. ...... ) - C.F . ...... ... ..... . 
rappresentata dal Sindaco, Sig. Matleo Ricci 

Premesso che: 

il 2018 è stato proclamato "Anno rossiniano" dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 188 
"Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini" 
(GU N. 295 DEL 19.12.2017) prevedendo interventi volti alla promozione della conoscenza , 
della ricerca scientifica, della pubblicazione di materiali inediti dell 'opera rossiniana, alla 
promozione dell'opera rossiniana presso le nuove generazioni (scuole, università, 
conservatori di musica, giovani artisti anche con borse di studio) e il più vasto pubblico, 
attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, associazioni , circoli, 
emittenti televisive nazionali e internazionali e utilizzo delle tecnologie digitali ; la legge 
norma prevede altresì interventi per la tutela e la salvaguardia, la valorizzazione, anche 
con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Gioachino Rossini è nato e cresciuto ; 
con Decreto interministeriale MIBACT - MIUR ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 188 
di cui sopra, è stato istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane avente il 
compito di valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e 
dell'opera di Gioachino Rossini, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati; 
il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane in data 8.2.2017 ha approvato il 
documento strategico di programmazione delle celebrazioni secondo le linee di intervento 
previste dalla legge speciale; 
l'intera regione Marche a seguito dei catastrofici eventi legati al sisma del 2016 soffre 
ancora per la consistente diminuzione dei flussi turistici; 
la migliore strategia di comunicazione è quella tendente a comunicare lo stato di ritorno alla 
normalità che cerchi al contempo di riportare il turismo attraverso la partecipazione a eventi; 
l'anno del 150 0 di Rossini si presta oltremodo alla veicolazione di questo tipo di messaggi . 
il Comitato promotore, d'intesa con il Comune di Pesaro e la Regione Marche ha elaborato 
un progetto strettamente integrato anche con le azioni che ogni ente aveva autonomamente 
messo In campo; 
in virtù di quanto sopra enunciato, ogni messaggio, declinato in ogni forma di promozione 
disponibile contiene il riferimento al 150 0 di Rossini e il riferimento all'invito a venire nelle 
Marche; 
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la campagna di comunicazione istituzionale Marche bellezza infinita della Regione Marche 
(2018) ha come protagonista la voce di Giancarlo Giannini sulle note della celebre Cavatina 
di Rosina dal Barbiere di Siviglia; 
nella DGR 44/2018 tra gli interventi di sistema per la promozione della destinazione Marche 
figura L'Anno Rossiniano - Celebrazioni 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini 
sostenuto dalla Regione Marche attraverso attività realizzate nel corso del 2018; 
nella DGR 829/2018 tra gli interventi di sistema per la promozione della destinazione 
Marche figura L'Anno Rossiniano - Celebrazioni 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini 
attraverso l'attivazione di una convenzione con il Comune di Pesaro per progetto di 
comunicazione e promozione che abbia come focus la valorizzazione delle Marche nel 
2018 e fino alla fine delle Celebrazioni nel 2019 attraverso Rossini come testimoniai in 
riferimento al rilancio delle zone colpite dal sisma; 
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede per le pubbliche amministrazioni la 
facoltà di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento amministrativo 
improntati a criteri di economicità ed efficienza; 
il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" , approvato con Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 e 
modifiche seguenti, al comma 4 dell'art. 112 stabilisce che "lo Stato, le Regioni e gli altri 
Enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di 
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica 
la delibera di Consiglio n. 50 del 14.3.2017 con la quale la Regione ha approvato il "Piano 
triennale della Cultura 2017/201 g", prevede nell'ambito di intervento Patrimonio Culturale 
scheda Musei, "Progetti di rete museale territoriale" e, nello specifico, la "Valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino" 
individuando nelle forme di collaborazione integrata già avviate dalle Amministrazioni 
comunali di Fano, Urbino, Pesaro, una efficace modalità di cooperazione interistituzionale 
finalizzata ad incrementare l'efficienza delle politiche territoriali di valorizzazione dei beni 
culturali , la promozione della conoscenza, della cultura e del turismo anche mediante 
progetti sperimentali da attivare con il concorso di istituzioni e soggetti privati per 
addivenire ad un innovativo modello di sviluppo; 
la legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo" all 'articolo 1 prevede che "la Regione assicura lo sviluppo del turismo quale 
fondamentale risorsa della comunità regionale ... (.. ) identifica le risorse turistiche delle 
Marche valorizzando, tra gli altri, l'ambiente, i beni culturali, le tradizioni locali ( ..r; 
il vigente piano regionale triennale del turismo 2016 -18, approvato con atto di Consiglio n. 

1013 del dicembre 2015 pone particolare attenzione alle declinazioni culturali del 
patrimonio regionale nell 'ambito delle attività di promozione di cui alla "Destinazione Marche 
l'accordo di collaborazione che la Regione Marche e il Comune di Pesaro intendono 
sottoscrivere determina una sinergica convergenza su attività di interesse comune ad 
entrambe le parti pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna 
amministrazione come esplicitato nei precedenti punti ; 
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VISTE 
- la L.R. n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019; 
- la DGR n. 1423 del 30/11/2017 di variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 

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

- la DGR n ... .... del. .. .. . che ha approvato il progetto presentato dal Comune di Pesaro e lo 
schema di Protocollo di intesa tra la Regione Marche e il Comune di Pesaro per la realizzazione 
del progetto di valorizzazione del brand Marche attraverso la figura e la musica di Gioachino 
Rossini; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Premesse 


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Art. 2 

Oggetto 


Le parti si impegnano a promuovere e realizzare il progetto di valorizzazione del brand Marche 
attraverso la figura e la musica di Gioachino Rossini che si terrà nel corso del 2018 e 2019 di cui al 
progetto allegato al presente accordo. 

" progetto avrà lo scopo di valorizzare il territorio regionale e di incrementare l'offerta turistica in 
genere sul territorio con particolare riguardo all'area del cratere . 

Le parti si impegnano inoltre, di concerto con i territori interessati, a promuovere oltre alle iniziative 
espositive anche percorsi ed itinerari per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, 
enogastronornico e produttivo. 

Art. 3 

Impegni delle parti 


La Regione Marche si impegna a: 
nominare un referente del progetto; 
assicurare il coordinamento del progetto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa; 
prevedere forme di promozione integrata della presente iniziativa attraverso la 
predisposizione di strumenti promozionali in grado di aumentare e favorire il numero dei 
visitatori (sito internet e soci al media); 
fornire il materiale foto, video e promozionale per l'allestimento di punti informativi che 
saranno allestiti all'interno degli spazi adibiti per gli eventi in oggetto per fornire in 
formazioni sulle mostre del ciclo Mostrare le Marche, Lorenzo Lotto il richiamo delle Marche 
(Macerata, Musei Civici, 19 Ottobre/10 febbraio 2019), ed eventi forniti dai comuni colpiti dal 
sisma e proiettare video dedicati ai luoghi colpiti dal sisma; 
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rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dal presente accordo. 

Il Comune di Pesaro si impegna a: 
nominare un referente del progetto; 
attuare le misure previste nel progetto di cui all 'allegato 1) 
inserire i loghi POR FESR che saranno forniti nei materiali previsti; 
mettere a disposizione nelle sedi di eventi di cui al progetto desk informativi e postazioni 
video. 

Art. 4 
Risorse 

La Regione si impegna a trasferire al Comune di Pesaro risorse finanziarie, a titolo di ristoro delle 
spese sostenute e nella misura in cui esse siano il necessario riflesso delle attività amministrative 
interessate dal presente accordo, nel limite massimo di € 300.000,00, salvo ulteriori risorse che si 
dovessero rendere disponibili successivamente che saranno destinate al medesimo scopo con 
successivi atti della Giunta Regionale. 
La liquidazione avverrà sulla base delle attività effettivamente realizzate e rendicontate dal 
comune di Pesaro in attuazione del presente accordo, previa verifica della compatibilità delle 
stesse con le tipologie di spesa ammissibili di cui alla OGR 475/2018 - Scheda di attuazione 
Intervento 30.1.1 . 
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione attestante le spese sostenute 
debitamente quietanzate . 
Le spese potranno essere riferite ad attività avviate o realizzate prima della sottoscrizione del 
presente accordo purché rientranti nel progetto e previa verifica della compatibilità con la natura 
dei fondi a disposizione. 

Art. 5 

Recesso 


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

Art. 6 

Riservatezza 


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

Art. 7 

Proprietà ed utilizzo dei risultati 


I risultati dell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo sono di proprietà comune e 
potranno essere utilizzati dalla Regione e dal Comune di Pesaro nell'ambito dei loro compiti 
istituzionali. L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e dei documenti prodotti sarà concordata 
tra Regione e Comune di Pesaro . 
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Art. 8 

Modifiche al progetto 


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

Art. 9 

Durata 


L'accordo ha validità dalla sottoscrizione e fino al 31 Marzo 2019 con possibilità di rinnovo, previo 
consenso delle parti. 

Art. 10 

Controversie 


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

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


REGIONE MARCHE 
IL DIRIGENTE 
Raimondo Orsetti 

COMUNE DI PESARO 
IL SINDACO 
Matteo Ricci 


