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DE / PN/ SVM Oggetto: DGR 1425/2018 e 1460/ 2018 "Celebrazione 
O NC dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San 

Francesco da Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo 
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Lunedì 18 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consigl io regionale 	 L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale ~ 
\ 

Il,___ _____ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR 1425/2018 e 1460/2018 - "Celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario 
della partenza di San Francesco da Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo ritorno ad 
Ancona (1220)" - Approvazione schema accordo tra la Regione Marche e l'Arcidiocesi di 
Ancona e Osimo per la realizzazione delle iniziative dell'anno 2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della LR 31 dell'11 dicembre 
2001 ; 

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 lo schema di Accordo tra la Regione Marche e l'Arcidiocesi di Ancona -
Osimo per la realizzazione di alcune iniziative riferite alle Celebrazioni 
dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San Francesco da Ancona (1219) per 
l'Oriente ed il suo ritorno ad Ancona (1220) di cui all'Allegato 1 che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

b) 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche alla 
sottoscrizione dell'accordo di cui all'Allegato 1, apportando allo stesso le eventuali 
modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma; 

c) 	 di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente 
deliberazione, ammonta a complessivi € 60.000,00, ed è assicurata dalla disponibilità 
del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 per € 50.000,00 sul capitolo di 
spesa n. 2070110163 e per € 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110132; 

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

IL SEGRETARI 

(Deb 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L.R. 9 febbraio 2010, nA - Norme in materia di beni e attività culturali; 

- L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 

- DA n. 64 del 14 novembre 2017 "Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 


valorizzazione delle Marche per la X legislatura"; 
- DGR n. 1425 del 29/10/2018 "L.R. 4/10 - Approvazione schema di protocollo di intesa tra la 

Regione Marche e la Curia Arcivescovile di Ancona- Osimo in collaborazione con vari soggetti 
per le celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San Francesco da I. 
Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo ritorno ad Ancona (1220); 

- DGR n. 1460 del 05/11/2018 "Integrazione alla DGR n. 1425 del 29/10/2018 - "Protocollo di 
intesa tra la Regione Marche e la Curia Arcivescovile di Ancona - Osimo in collaborazione 
con vari soggetti per le celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San 
Francesco da Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo ritorno ad Ancona (1220)" 

- L.R. n. 51 del28 dicembre 2018, "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2019); 

- L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018, "Bilancio di previsione 2019-2021"; 
- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati". 
- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli"; 
- DGR n. 20 del 14/01/2019 "L.R. 9/2006 - L.R. 44/1994 - DA 64/2017 - DGR n. 829 del 
18/06/2018 "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" - The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing" 
Approvazione Attività di Marketing e promozione del brande Marche e dei cluster turistici 
per il biennio 2019/2020"; 
- DGR n. 221 del 04/03/2019 di variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021 ; 
- DGR n. 272 dell' 11/03/2019 di variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021 . 

MOTIVAZIONI: 
La Legge regionale n. 9/2006 all'art. 1 e all'art. 2 prevede che la Regione favorisca la 
programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla 
valorizzazione dell'immagine delle Marche e del complesso delle risorse locali , culturali e turistiche. 
La DA n. 64 del 14/11/2017 ha approvato il Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 
valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Sulla scorta di quanto sta avvenendo per la 
celebrazione dei tre grandi personaggi Rossini, Raffaello e Leopardi , la Regione Marche ha accolto 
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la richiesta dell'Arcidiocesi di Ancona - Osimo circa la possibilità di valorizzare la figura di San 
Francesco in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della sua partenza dal porto dorico verso 
l'Oriente. Le indagini storiche infatti indicano che nel 1219 San Francesco si imbarcò al Porto di 
Ancona per raggiungere la Terra Santa quale pellegrino di pace mentre era in essere la Quinta 
Crociata. Approdò ad Akko, così si chiamava allora la città di San Giovanni d'Acri ubicata nel nord 
della Galilea, dove stanziava una roccaforte crociata, da qui scese fino a Danietta in Egitto per 
cercare e vivere l'incontro con il Sultano AI Malik AI Kamil. 

Da questo incontro Francesco ricevette un salvacondotto speciale dello stesso Sultano tanto da 
poter raggiungere i luoghi santi ed in particolare il Santo Sepolcro e poi sicuramente Betlemme. 
Luoghi che rimasero dentro il cuore e la spiritualità di Francesco, luoghi che lui stesso vorrà ricreare 
con il Presepe a Greccio, poi attraversando la Siria si imbarcò facendo ritorno ad Ancona nel 1220. ILa legge regionale n. 4 del 09 Febbraio 2010 all'articolo 10 comma 4 prevede che in relazione ai 
beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza 
Episcopale Marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a 
specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della 
peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la 
definizione dei relativi programmi e progetti. L'Arcivescovo di Ancona - Osimo nonché Presidente 
della Commissione turismo e tempo libero della Conferenza Episcopale Marchigiana ha proposto di 
ricordare tale avvenimento con iniziative di carattere religioso, culturale, espositivo e sociale oltre 
che organizzando momenti di dialogo e di incontro, iniziative che dovranno essere sostenute da un 
adeguata comunicazione. 

Tale proposta rappresenta infatti per le Marche e per l'Italia un avvenimento di straordinaria 
importanza che, per il rilevante significato di ricerca della pace, del dialogo nonché della 
cooperazione tra i popoli , sollecita le istituzioni ecclesiali e civili al massimo impegno ed apporto. 
Con la DGR n. 1425 del 29/10/2018 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la 
Regione Marche, l'Arcidiocesi di Ancona- Osimo, l'Anci Marche, il Comune di Ancona, l'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Camera di Commercio di Ancona, l'Università 
Politecnica delle Marche, l'Ordine dei Frati Minori Provincia Picena, l'Ordine dei Frati Minori 
Conventuali Provincia delle Marche e l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini Provincia Picena. Il 
Protocollo di Intesa tra vari soggetti, è finalizzato alla costituzione di un Comitato organizzatore e di 
una Segreteria Esecutiva, quest'ultima con il compito di definire un programma di iniziative ed eventi 
per la celebrazione degli 800 anni dalla partenza, che deve essere poi approvato dal Comitato 
Organizzatore. Successivamente con la DGR n. 1460 del 05/11/2018 si è ritenuto opportuno inserire 
tra i soggetti firmatari la Direzione Marittima Capitaneria di Porto Ancona. Il 12 Novembre 2018 si è 
tenuta la prima riunione della Segreteria Esecutiva in occasione della quale è stata formulata una 
ipotesi di Programma delle iniziative con la conseguente individuazione del soggetto coordinatore 
per ogni attività prevista . 

In data 18 Dicembre 2018 si è tenuta la seconda riunione del Comitato Organizzatore durante la 
quale è stato firmato il Protocollo di intesa tra la Regione Marche, l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, 
l'Anci Marche, il Comune di Ancona, l'Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la 
Camera di Commercio delle Marche, la Direzione Marittima Capitaneria di Porto Ancona, l'Università 
Politecnica delle Marche, l'Ordine dei Frati Minori Provincia Picena, l'Ordine dei Frati Minori 
Conventuali Provincia delle Marche, l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini Provincia Picena per le 
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celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San Francesco da Ancona per 
l'Oriente (n . reg. interno 22146 del 18/12/2018) e condiviso e approvato dai partecipanti il 
programma delle iniziative proposte. 
Con la L.R. 28 Dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2019) è stata autorizzata la spesa per l'iniziativa delle . 
Celebrazioni degli 800 anni della partenza di San Francesco da Ancona. 
Con la L.R. 28 Dicembre 2018, n. 52 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 sono 
state stanziate le risorse per l'annualità 2019 pari a € 50.000,00, finalizzate alle celebrazioni. 
Con la DGR n. 221 del 04/03/2019 è stata effettuata la variazione compensativa a favore del capitolo 
2070110163 necessaria per poter procedere con la prenotazione e l'impegno delle risorse regionali . 
Con la DGR n. 20 del 14/01/2019 è stato approvato il Piano Operativo di Promozione turistica delle 
Marche. 
Il Piano Operativo di Promozione Turistica è articolato in un programma di interventi, funzionali allo 
sviluppo dei prodotti turistici regionali e alla presenza dell'offerta marchigiana sui mercati target e (
tra le iniziative del 2019 è riportata anche l'iniziativa delle celebrazioni degli 800 anni della partenza 
di San Francesco dal porto di Ancona verso l'Oriente così denominata "Nel segno di Francesco a 
800 anni dal suo passaggio: Ancona via della pace, del dialogo e della fratellanza universale" 
Iniziative culturali di promozione del territorio. 

La medesima delibera indica anche che le azioni potranno essere realizzate in maniera modulare 
sulla base delle esigenze contingenti dei mercati di riferimento e delle disponibilità finanziarie 
aggiuntive derivanti da ulteriori risorse dei fondi regionali, statali, comunitari e reiscrizioni che si 
renderanno disponibili, da destinare all'attuazione delle iniziative previste nel piano stesso e che 
saranno oggetto di opportuna DGR integrativa. 

La L.R. n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" prevede che la Regione 
assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo 
in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti e partecipa al 
finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria del settore, 
dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con 
finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione (artt. 1 e 
3). Con la DGR n. 272 deIl'11/03/2019 è stata effettuata la variazione compensativa a favore del 
capitolo 2070110132 necessaria per poter procedere con la prenotazione e l'impegno delle risorse 
regionali riferite alla L.R. n. 9/2006. 

L'art. 7 del Protocollo di intesa siglato in data 18/12/2018 prevedeva che eventuali impegni di 
carattere economico saranno oggetto di accordi e atti separati . 
Alla luce dei fondi disponibili e sulla base del programma delle iniziative previste e delle iniziative 
definite prioritarie, si rende necessario stipulare un accordo con l'Arcidiocesi di Ancona - Osimo che 
copresiede insieme alla Regione il Comitato Organizzatore e che ha proposto le iniziative che 
vengono finanziate dal presente Accordo di cui all'Allegato 1. 
In particolare le iniziative finanziate riguardano la: 

definizione di un logo dedicato · all'iniziativa che sarà utilizzato per la promozione delle 
iniziative collegate alle celebrazioni. Il logo sarà messo a disposizione di tutti gli enti del 
Comitato Organizzatore per connotare gli eventi e le iniziative approvate dal Comitato stesso. 
Con illogo sarà identificato anche il relativo claim. 
realizzazione di un documentario sul viaggio di San Francesco che ha compiuto nelle Marche 
fino ad arrivare ad Ancona da dove si è poi imbarcato per l'Oriente. Il docufilm mostrerà le 
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attuali realtà francescane che ancora oggi vivono sul territorio e il patrimonio architettonico, 
culturale e artistico legato alla figura del Santo. " docufilm sarà presentato ad Ancona e in 
altre città delle Marche e sarà distribuito anche attraverso canali televisivi e nelle scuole. La 
presentazione è prevista per l'estate 2019. 
realizzazione di una pubblicazione "Le Marche terra di fioretti - itinerari francescani" che 
descriverà i sei itinerari francescani individuati dai tre ordini che da nord a sud toccano tutta 
la regione. La presentazione è prevista per in occasione della festività del Santo Patrono 
d'Italia. 

Si prevede poi di riconvocare il Comitato Organizzatore per la condivisione finale di tutte le iniziative 
religiose e laiche con le rispettive coperture finanziarie attuate rispettivamente da ogni ente, in modo 
da poter dare opportuna pubblicità sui siti istituzionali di ogni ente sottoscrittore. 
" presente contributo non si configura come aiuto di stato in quanto il contributo non comporta alcun 
vantaggio economico a una impresa che altrimenti non avrebbe potuto ottenere sul mercato. Come 
previsto dal Decreto n. 12 del 26/07/2017 della PF Controlli di secondo livello, auditing e società ( 
partecipate è stata compilato l'allegato B - SCHEDA DI VALUTAZIONE EX -ANTE compilata in ogni sua parte. 
La realizzazione delle iniziative di cui all 'Allegato 1 trova copertura nel capitolo 2070110163 del 
bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 per € 50 .000,00 e nel capitolo 2070110132 del 
bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 per € 10.000,00. L'esigibilità dei fondi è stabilità 
nell'annualità 2019. 
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 
in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i.Isiope. 
" sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria per un importo di € 50.000,00, intesa come disponibilità sul 
capitolo di spesa n. 2070110163 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e per un 
importo di € 10.000,00 intesa come disponibilità sul capitolo di spesa n. 2070110132 del bilancio 
di previsione 2019-2021, annualità 2019. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.\4. 03. Q.cx~ 
CONTROLLO CONTABILE 

QELLA SPESA 1 
~ t ania D aro)

..<C?'<I~f 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 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, 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 della DGR 64/2014 e ne propone 
l'adozione alla Giunta Regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. /1 pagine, di cui n. Ltpag' e di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO L~~UNTA 
(De h r--i) 
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Allegato 1 

Protocollo di intesa tra la Regione Marche e l'Arcidiocesi di Ancona e Osimo per la 
realizzazione di iniziative collegate alle Celebrazioni degli 800 anni della partenza di San 
Francesco da Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo ritorno ad Ancona (1220) 

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, di seguito 
denominata anche solo "Regione" 

TRA 
L'Arcidiocesi di Ancona-Osimo con sede legale in Piazza del Senato 7, 60121 Ancona, C.F. 
80006130423, rappresentata legalmente dall'Arcivescovo Metropolita di Ancona - Osimo, Mons. 
Angelo Spina, di seguito denominata anche solo "Arcidiocesi" {

PREMESSO CHE 
- con la DGR n. 1425/2018 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Marche 


e l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo in collaborazione con vari soggetti per le celebrazioni 


dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San Francesco da Ancona(1219) per l'Oriente ed il 


suo ritorno ad Ancona (1220); 


- con la DGR n. 1460/2018 è stata inserita tra gli enti firmatari la Direzione Marittima Capitaneria di 


Porto Ancona; 


- in data 18 Dicembre 2018 è stato siglato il protocollo di intesa tra gli enti firmatari (Reg. int. N. 22146 


del 18/12/2018); 


- in data 18 Dicembre 2018 presso la Regione Marche si è tenuta la seduta del Comitato Organizzatore 


che ha approvato un programma di eventi ed iniziative previste in occasione delle Celebrazioni degli 


800 anni proposto dalla Segreteria Esecutiva; 


- alcune iniziative sono state considerate prioritarie per la loro realizzazione nell'anno 2019, anno della 


partenza di San Francesco da Ancona; 


- in particolare si tratta di iniziative presentate dall'Arcidiocesi di Ancona - Osimo che ha proposto di 


ricordare l'awenimento con iniziative di carattere religioso, culturale, espositivo e sociale oltre che 


organizzando momenti di dialogo e di incontro, iniziative che dovranno essere sostenute da una 


adeguata comunicazione; 


- l'anniversario della partenza di San Francesco rappresenta per le Marche ed in particolare per l'Italia 


tutta, un awenimento di straordinaria importanza che, per il rilevante significato di ricerca della pace, 
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del dialogo nonché della cooperazione tra i popoli, sollecita le istituzioni ecclesiali e civili al massimo 

impegno ed apporto; 

- l'accordo che la Regione Marche e l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo intendono sottoscrivere è 
finalizzato alla realizzazione di iniziative culturali e promozionali del territorio marchigiano, legate 
alle Celebrazioni degli 800 anni della partenza di San Francesco dal porto di Ancona verso l'Oriente; 

VISTE 

- la legge regionale 9 Febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturall'; 

- la Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativI", pubblicata sulla GU n. 192 del 18.8.1990; , / 

- la Legge regionale 28 Dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019-2021"; r 
- la DGR n. 20 del 14/01/2019 "Approvazione attività di marketing e promozione del brand Marche 

e dei cluster turistici per il biennio 2019/2020"; 

- la D.G.R. n.. .. del .. ... di approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche e 

l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Finalità dell'accordo 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente. 

" presente accordo fra le parti, di seguito denominato "Accordo", è finalizzato alla realizzazione delle 

iniziative in occasione delle Celebrazioni degli 800 anni della partenza di San Francesco da Ancona. 


Art. 2 
Oggetto dell'intervento 

Le parti si impegnano a promuovere e realizzare le iniziative relative alle Celebrazioni degli 800 anni 
della partenza di San Francesco da Ancona (1219) per l'Oriente ed il suo ritorno ad Ancona (1220) . 
Le iniziative avranno lo scopo di valorizzare il territorio regionale attraverso la presentazione dei 
luoghi frequentati e visitati da San Francesco durante il suo percorso fino ad Ancona nonché gli altri 
itinerari francescani che coprono tutta la regione da nord a sud. 

Art. 3 
Obblighi comuni 

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. 
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Art. 4 
Impegni delle parti 

L'Arcidiocesi di Ancona - Osimo si impegna a: 
definire un logo dedicato ed un claim da associare a tutte le iniziative previste per le 
celebrazioni degli 800 anni; 
realizzare un docufilm sul viaggio compiuto da San Francesco da Assisi ad Ancona che 
seguendo le fonti storiche mostrerà i luoghi ed i segni lasciati da San Francesco nelle Marche; 
realizzare una pubblicazione dal titolo "Le Marche terra di fioretti - itinerari francescani" nella 
quale sono descritti i sei itinerari individuati dai tre ordini francescani delle Marche che ~ 
toccano da nord a sud tutta la Regione; 
mettere a disposizione della Regione Marche il materiale fotografico e video realizzato al fine 
di poterlo diffondere e promuovere nelle attività promozionali regionali legate alla 
valorizzazione dei luoghi francescani. 

La Regione Marche si impegna a: 
assicurare il coordinamento delle iniziative attraverso il coinvolgimento di tutti soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa; 
prevedere forme di promozione integrata della presente iniziativa attraverso: 
a) attività di comunicazione e diffusione delle iniziative previste: (siti web 

eventi .turismo.marche.it;www.turismo.marche.it;Blog turismo www.destinazionemarche.it 
e canali social Marche Tourism); 

b) raccordare le informazioni delle App regionali già esistenti ed in fase di realizzazione; 
c) diffondere il docufilm, nei propri canali video; 
d) supportare attraverso l'attività dell'ufficio stampa regionale la comunicazione delle varie 

iniziative attraverso messaggi istituzionali ; 
fornire il materiale foto, video e promozionale che potrà rendersi necessario per la 
realizzazione delle iniziative; 
rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dal presente accordo. 

Art. 5 
Risorse 

La Regione si impegna a trasferire all 'Arcidiocesi risorse finanziarie nella misura in cui esse siano il 
necessario riflesso delle attività amministrative interessate dal presente accordo, nel limite massimo 
di € 60.000,00, salvo ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili successivamente che 
saranno destinate al medesimo scopo con successivi atti della Giunta Regionale, prevedendo un 
anticipo pari a140% del contributo dietro richiesta dell'Arcidiocesi e presentazione della fidejussione 
di pari importo, saldo a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle attività svolte. 
Le spese dovranno essere sostenute e liquidate entro il 31/12/2019. 
A tal fine l'Arcidiocesi si impegna a relazionare alla Regione le attività effettivamente svolte. 

Art. 6 
Recesso 

La Regione Marche si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso non sarà dovuta all'Arcidiocesi indennità alcuna. Salvo quanto previsto dal 
precedente articolo. 

http:www.destinazionemarche.it
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Art. 7 
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. 8 
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 dall'Arcidiocesi nell'ambito dei loro compiti istituzionali. 
L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e dei documenti prodotti sarà concordata tra Regione 
e l'Arcidiocesi. 

Art. 9 
Modifiche al progetto 

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

Art. 10 
Durata 

L'accordo è valido fino al 31 dicembre 2020. 

Art. 11 
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 

ARCIDIOCESI DI ANCONA E OSIMO 
L'ARCIVESCOVO METROLITA DI ANCONA - OSIMO 
Mons. Angelo Spina 


