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Lunedi l aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è ·riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocat a. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luc a Ceris c i oli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in ogge tt o 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 Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione del Documento di programmazione Cultura 2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione Beni e attività culturali, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 


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

deliberare in merito; 


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

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 

Funzione Beni e Attività Culturali; 


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


VISTE le attestazioni contabili, nonché il D.Lgs.118/2011 e s.m.i., in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale; 


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


DELIBERA 

Di approvare il documento allegato (allegato a) concernente: "Documento di 
programmazione Cultura 2019". 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 14.379.695,00 
(di cui 3.813 .675,00 sul 2019, 6.101.220,00 sul 2020, 4.464.800,00 sul 2021) è assicurata 
in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 
118/2011. 

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

A GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 


L.R. 7/2009 - Norme per il cinema e l'audiovisivo; 
L.R. n. 11/2009 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo; 
L. R. Il. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali; 
L.R. n. 16/2012 - Offensiva sulla Linea Gotica 1944: valorizzazione dei documenti e dei 
luoghi 
L.R. n. 34/2012 - Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria 
Montessori 
D.A. n. 50/2017 - Piano triennale Cultura 2017-2019; 
L. R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2019) ; 
L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "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" e s.m. i.; 
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" e s.m .i. 

Motivazione 

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

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

Analogamente, secondo le medesima prospettiva ed in continuità con l'annualità 2018, viene 
proposto un unico 'Programma annuale per la cultura', come documento unitario delle leggi 
di settore (finanziate alla missione 5) che prevedono lo stesso iter di approvazione, che 
comprende l'acquisizione del parere della competente commissione assembleare. 

Con DGR n. 244 del 11 marzo 2019 è stato approvato lo schema di atto ed è stato trasmesso 
per il parere alla competente Commissione Assembleare, che si è espressa con parere n 148 
del 25 marzo 2019 . 

Il parere della I Commissione Assembleare è favorevole, condizionatamente alle modifiche di 
seguito formulate: 

l. 	"Al punto 7 nel piano finanziario relativo alla I.r. 7/09 - Cinema ed audiovisivo le seguenti voci 
sono modificate come sotto indicato: 
o 	 "Festival nazionali annualità 2019 + 50.000,00 annualità 2020 - 50.000,00" 
o 	 "Nuovi Festival rassegne premi (bando) annualità 2019 - 10.000,00 annualità 2020 + 

10.000,00" 
o 	 "Sale cinematografiche annualità 2019 - 40.000,00 annualità 2020 + 40.000,00" 
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2. 	 Nella parte seconda - scheda n. l - OBIETTIVI fasi operative e procedure previste - le parole 
"proprietà pubblica ricadente nei Comuni" sono sostituite dalle parole "proprietà pubbliche 
ricadente in tutti i Comuni" 

3. 	 Nella Parte Quarta - scheda lc - Obiettivi - Misura 2 -le parole "in continuità con quanto assegnato 
nel 20 18" sono sostituite dalle seguenti: 

Il contributo regionale, a conferma di quanto già previsto dal Programma 2018, sarà 
determinato come segue: 

• 	 se i contributi statali assegnati nel 2018 sono inferiori o pari a € 10.000,00 il 
contributo regionale sarà nel limite del contributo statale,' 

• 	 se i contributi statali assegnati dallo Stato nel 2018 sono superiori a € 10.000,00 il 
contributo regionale sarà attribuito fino ad un limite massimo del 50 % di quanto 
assegnato dallo Stato. 

4. 	 Nella Parte Quarta - scheda 1 c e 2 C - Misura 3 - il quadro relativo alle risorse finanziarie è 
modificato in coordinamento con le variazioni indicate al punto 1". 

Tutte le proposte di modifica correlate al parere vengono adottate nel presente Programma. 

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

Parte prima Rapporto sullo stato di attuazione del Piano triennale 

Parte seconda Programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/10 (Beni e attività culturali) 

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

spettacolo dal vivo) 

Parte quarta Programma operativo annuale per il cinema e l'audiovisivo di cui alla I.r. 7/09 

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

L.R. n. 16/2012 - Offensiva sulla Linea Gotica 1944: valorizzazione dei documenti e dei 
luoghi 

Le sezioni di programmazione (dalla 2 alla 5) comprendono schede dedicate a singoli ambiti 
tematici di intervento secondo le previsioni di legge, dove vengono dettagliati criteri e modalità 
di attuazione dell'intervento e risorse dedicate. 

La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 14.379.695,00 di 
cui 3.813.675,00 sul 2019, 6.101.220,00 sul 2020, 4.464.800,00 sul 2021 è assicurata in 
termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 
118/2011, nell'ambito delle disponibilità già attestate con DGR 244 del 11/03/2019. 

Si precisa che il presente atto riprogramma le risorse di cui alle DGR 539/18 (Programma 
Cultura 2018) e 1743/18 (Programma Cinema e audiovisivo) con esigibililità 2019 - 2020 non 
ancora utilizzate, riducendo eventuali accantonamenti, mentre vengono qui considerate con 
valore di ratifica le misure di Programma 2018 (DGR 539/18) che sono state già avviate nel 
2019 e che pertanto alla data del presente atto risultano prenotate o impegnate. 
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2020 2020 
Capitolo descrizione 2019 2021 note I 

disponibili prenotati 

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE AI 


COMUNI PER INTERVENTI DI 


ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO 


2050120073 	 SISMICO IN MUSEI, TEATRI, 800.000 ,00 1.500.000,00 0,00 2.000 .000,00 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E ALTRI 

LUOGHI DELLA CULTURA - P.I. 2019

2021- CNI/ 2018 

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

2050210005 FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 
BENI ED ATTI VITA' CULTURALI 


FONDO PER GLI INTERVENTI 


REGIONALI NEI SETTORI DELLE 

2050210031 	 160.000,00 385.000,00 0,00 0,00

ATTIVITA' E DEI BENI CULTURALI 


(ALTRI SOGGETTI) - CNI/SIOPE/06 


Prenolazi 

one di 
FONDO PER GLI INTERVENTI 

impegno
REGIONALI NEI SETTORI DELLE 

2050210048 	 233.500,00 210.000 ,00 560.000,00 170.000,00 n: 505, 
ATTIVITA' E DEI BENI CULTURALI . -	 538,
AMMINISTRAZIONI LOCALI('O ..... 539, 

::l 540/2020~ 
::l FONDO PER LO SVOLGIMENTO
() 


DELLE FUNZIONI REGIONALI IN 

-('O 
:t= 2050210085 MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' 80.000,00 0,00 	 0,00 100.000,00 
> CULTURALI- trasferimenti correnti a 

+-' 
+-' Università('O 

SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA 


.- 2050210087 BIBLIOTECARIO REGIONALE- 50.000,00 50.000,00 0,00 40.000,00 

Q) 

C 

Q) 
 TRASFERIMENTI A UNIVERSITA ' 


..o contributi per le istituzioni culturali 


I di rili evo regionale - art. 12 LR 4/10
2050210096 	 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 O 	 trasferimenti correnti a istituzioni ..

sociali privati 

V 
 CONTRIBUTI PER IL SISTEMA 
....: BIBLIOTECARIO REGIONALE - LR- 2050210097 0,00 250.000 ,00 	 0,00 0,00

4/2010 art. 17 - TRASFERIMENTI 


CORRENTI A COMUNI 


CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI ED I 


LUOGHI DELLA CULTURA - LR 4/ 2010 

2050210098 	 0,00 425.000,00 O,OC 200.000,00 

ART. 15 - tra sferimenti correnti a 


comuni 


L.R. 4/2010 - SPESE PER ACQUISTO
2050210110 	 50.000,00 0,00 0,00 0,00

PUBBLICAZIONI. CNI/2017'-_ . 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITAl 


DELLi.OSSERVATORIO PER LA 

2050210125 	 0,00 30.820,00 0,00 0,00 

CULTURA - TRASFERIM. CORRENTI A 


ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE 


SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA 


2050210175 BIBLIOTECARIO REGIONALE- 35.400,00 35.400,00 0,00 24 .300,00 
TRASFERIMENTI A COMUNI 

Imp n . 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 1807/2020

2050210240 	 20.000,00 O 00 I 0,00 0,00
IL CONVEGNO SU LORENZO LOTTO 	 (.;on dd 8 

rEI 2019 
~-
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CONTRIBUTI A ENTI LO CALI PER LA Pren di 
2050210022 REALIZZAZIONE DI PROGETII 150.000,00 0 ,00 600000,00 200.000,00 imp 

CULTURALI- LR 11/2009 - CNl/l0 n.524 
CONTRIBUTI A SOGGETII REGI ONALI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETII


2050210126 	 0 ,00 100.000,00 0,00 0,00CULTURALI - TRASFERIMENTO A 

IMPRESE 

CONTRIBUTI A SOGGETII 
Pren di

2050210043 	 REGIONALI PER LA 
0,00 0,00 455.000,00 0,00 imp

REALIZZAZIONE DI PROGETII 
n .523 

CULTURALI - LR 11/2009 

Contributo di funzionamento 
2050210061 per il Conso rzio Marche 0,00 0 ,00 0 ,00 70.000,00 

Spettacolo 
o 
> Cofinanziamento ai progetti
.::; ammessi al contributo unico 

2050210062 	 0,00 50.000,00 0,00 0,00ro dello spettacolo - trasferimenti a 
-U 

fondazioni liriche 
O 

(5 Spese per la realizzazione del 

() 
co 2050210069 progetto interregionale 35.000,00 10.000,00 0 ,00 0,00 ...... ...... 
Q) residenze - quota regionale 
o.. 
Cl) Cofinanziamento dei soggetti 

2050210070 	 ammessi a contributo del fondo 79.775,00 670.000,00 0 ,00 1.600.500,00I 
(J) unico per lo spettacolo 
O r--- 

CONTRIBUTI PER I PROGml...
or 2050210095 LOCALI IN MATERIA DI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 


o::: SPETIACOLO - LR 11/2009 
.....J Contributi per il teatro

2050210124 	 50.000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
amatoriale 

2050230001 	 Fondo anticipazione 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

FONDO REGIONALE PER IL 

SOSTEGNO DEL CINEMA E 


2050210024 	 DELL'AUDIOVISIVO - € 120.000,00 50.000,00 0,00 € 20.000,00 
TRASFERIMENTO AD IMPRESE

CNI/09 
FONDO REGIONALE PER IL 
SOSTEGNO DEL CINEMA E 

2050210036 	 DELL'AUDIOVISIVO - €O,OO 450.000,00 0 ,00 €O,OO 
TRASFERIMENTO AD ALTRI 
SOGGETII -CNI/09 
L.R. n. 16/2012 - Offensiva sulla 

Linea Gotica 1944: 
(\l 	 0,00.;:: 2050110005 	 0,00 30.000,00 10.000,00
valorizzazione dei documenti e O 

E (\l dei luoghi 
(]) ()E .;:: L.R . n. 34/2012 -Interventi per 
.- o 0,002050120063 	 la valorizzazione del pensiero e 0 ,00 60.000,00 0 ,00"'O +-' 
._ (f) 

dell'opera di Maria Montessori DJ 
DJ 
(]) L.R . n. 34/2012 - Interventi per 

.-J 0 ,002050210042 la va lorizzazione del pensiero e 0,00 0,00 30.000,00 
dell'opera di Maria Montessori 

3.813.675,00 6.101.220,00 4.464.800,00 
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Si precisa che trattasi di risorse regionali come da autorizzazione di legge, coerenti, quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni 
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione 
del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 1siope: 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6272013 e della DGR 64/2014 . 

Il Responsabile del Procedimento '0 Marchegiani 

~~\\~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2019/2021, 
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 244 del 11/03/2019, come di seguito 
specificato: 

Capitolo 2019 2020 

2050210005 100.000,00 60.000,00 

2050210110 50.000,00 0,00 

Il responsabile della P.O. 

Controllo contabile della Spesa 4 


Simonetta Raccampo 

~~~~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2019/2021, 
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 244 del 11/03/2019, come di seguito 
specificato: 

Capitolo Annualità 
2019 

Annualità 
2020 

note Annualità 
2021 

2050120073 800.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 

2050210031 160.000,00 385.000,00 0,00 

Comprende accantonamenti 

2050210048 233.500,00 770.000,00 
per € 560.000,00 

(pren imp 505, 
170.000,00 

538,539,540/2020) 

2050210085 80.000,00 0,00 100.000,00 

2050210087 50.000,00 50.000,00 40.000,00 

2050210096 50.000,00 100.000,00 0,00 

2050210097 0,00 250.000,00 _. 0,00 

2050210098 0,00 425.000,00 200.000,00 

2050210125 0,00 30.820,00 0,00 

2050210175 35.400,00 35.400,00 24 .300,00 

2050210240 20.000,00 0,00 Impegno 1807/2019 0,00 

Comprende accantonati per 
2050210022 150.000,00 600.000,00 € 600.000,00 (pren imp 200.000,00 

523/2020) 

2050210026 0,00 100.000,00 0,00 

Comprende accantonati 
2050210043 0,00 455.000,00 € 455.000,00 (pren imp 0,00 

523/2020) 

2050210061 0,00 0,00 70.000,00 

2050210062 0,00 50.000,00 0,00 

2050210069 35.000,00 10000,00 0,00 

2050210070 79.775,00 670.000,00 1.600.500,00 

2050210095 0,00 20.000,00 0,00 

2050210124 50.000,00 0,00 0,00 

2050230001 1.800.000,00 O 0,00 

2050210024 120.000,00 50.000,00 20.000,00 

2050210036 0,00 450.000,00 0,00 

2050110005 0,00 30.000,00 10.000,00 

2050120063 0,00 60.000,00 0,00 

2050210042 0,00 0,00 30.000,00 

Il Responsabile della P.O. 
contr~OIlO Ila Spesa 1contabile 

Se ia De o 

~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA BENI E 
ATTIVITA' CULTURALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. 

I ~DIRIGENl'É 

~~~ 
\l 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

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

La presente delibera si compone di n. 9.L»agine, di cui n . .S3........ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO EJ~IUNTA 
Deb r h GValdi 
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N° 3 8 2 DEL - t APR. 20,9 
ALLEGATO A) 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE CULTURA 2019 

Premessa 	 3 

PARTE PRIMA 

1. 	 Breve analisi di contesto: progetti speciali per una regione che riparte 
dall'emergenza sisma 5 

2. 	 Quadro sintetico degli interventi regionali per il 'Sistema culturale delle Marche' 9 

3. 	 Beni culturali e patrimonio edilizio storico monumentale: il quadro sugli 
interventi strutturali e gli investimenti attivati 11 

3.1 	Fondi POR FESR 2014-2020 
3.2 Fondi POR FESR 2014-2020 per le aree colpite dal sisma 
3.3 Fondi FSC 2014-2020. POR cultura-turismo 
3.4 Interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene finanziati con fondi 

della Protezione Civile 
3.5 Completamento degli interventi per la salvaguardia relativi a programmazione 


pregressa 

3.6 Nuovo piano triennale di investimenti per opere pubbliche 

4. 	 Patrimonio ed istituti culturali fra valorizzazione e gestione verso una nuova 
17

"governance" 
4.1 	Rimodulazione del sistema dei musei marchigiani 
4.2 Progetti speciali di valorizzazione a regia regionale 
4.3 Misure straordinarie a sostegno dei musei danneggiati dal sisma e restituiti al 


territorio 

4.4 Accordo di valorizzazione con MiBAC e Polo Museale delle Marche 
4.5 Progetti speciali di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e del territorio 

5. 	 Biblioteche, archivi, promozione della lettura e sostegno all'editoria culturale 24 

5.1 	Riorganizzazione e gestione dei Poli territoriali SBN e sviluppo del Sistema 

Bibliotecario Regionale 


5.2 Sostegno alle iniziative di Biblioteche e Archivi del territorio 
5.3 Interventi e progetti bibliotecari e archivistici speciali di valenza regionale 
5.4 Sostegno all'editoria culturale 

6. 	 Spettacolo, cinema e audiovisivo, attività di produzione e di promozione 
26

culturale 
6.1 	 Spettacolo dal vivo 
6.2 Cinema e audiovisivo 
6.3 	 Rassegne, festival multidisciplinari, arti visive contemporanee 

7. 	 Il quadro delle risorse finanziarie a copertura del presente programma: il 
30

triennio 2019-2021 
8. 	 Criteri generali di programmazione 31 
9. 	 Disposizioni relative a istanze di contributo, rendicontazione, liquidazione e 

controllo dei contributi concessi 32 

PARTE SECONDA 

L.R. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali 

361 Interventi strutturali per adeguamento sismico 

2 Progetti di gestione integrata per istituti e luoghi della cultura 	 38 

3 Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio e delle reti tematiche 	 40 

1 



4 Contributi a sostegno del patrimonio, degli istituti museali, dei parchi e delle aree 
archeolog iche 

5 Biblioteche e Archivi, promozione della lettura 

6 Sostegno all'editoria culturale 

7 Eventi espositivi di rilievo regionale 

8 Arti visive contemporanee 

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

10 Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

11 Attività di monitoraggio e Osservatorio per la Cultura 

12 Attività di comunicazione istituzionale e promozione a regia regionale 

PARTE TERZA 
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Premessa 

1. Premessa normativa 

Il presente Programma annuale per la cultura criteri, modalità e piano di per la gestione 
delle regionali ordinarie stanziate con la legge di bilancio 2019 il settore 

5) . 

dotazione, di superiore a 14 va a sostanzialmente le principali leggi di 
n. 4/2010 su e attività culturali, la L.R. n. 11/2009 sullo Spettacolo vivo e la 

su Cinema e audiovisivo) vengono attuate mediante un atto di programmazione 
annuale (qui proposto in forma integrata in proiezione predisposto nell'ambito di un 
Piano triennale (201 9, D.A. n. 7), approvato dalla Giunta regionale previo parere 
competente Commissione Assembleare. 

risorse 14 milioni di cui al regione 
Marche, comunque alcuni interventi specifici in area e vengono in ottica 
complementare con un più generale plafond di fondi strutturali e aggiuntivi (nel triennio oltre 50 
ME), secondo modalità diverse. Una parte di programmati prima del sisma, sono 

all'intero regionale presentando comunque numerosi interventi in area 
mentre 18 
del cratere. 

(Por e FUS hanno e procedure riservate al territorio 

2. Priorità intervento: il territorio del 

In al plafond di risorse destinate all'area del di cui al punto 1, la priorità 
regionale continua essere, a anni dall'evento, la gestione di interventi per la e lo 
sviluppo interna colpita 2016. A finalità, come detto, vengono destinate 
prevalentemente risorse (progetti che sono: 

- fondi la ricostruzione patrimonio culturale; 
fondi per il potenziamento di infrastrutture culturali (CulturaSmart per la informatica e i 
contenuti digitali); 
fondi per l'animazione culturale (in particolare fondo MiBAC per lo Spettacolo dal vivo), 
- fondi per le culturali e del cratere in quanto motore di SViluppo 

3. Politiche per ambiti di sistema regionale 

Tutto il resto del territorio in dialogo con le terre del viene supportato in ottica di 
dinamiche che potenziano unitarie su regionale, privilegiate per 

e forse di in un piccolo e di diffuse come le 

In questa logica della legislatura si è già provveduto a: 

- riorganizzare il sistema bibliotecario verso un polo unico dei servizi di consultazione di dei 
servizi digitali; 

il sistema dello spettacolo vivo incardinato su alcuni enti prioritari di servizIo 
all'intero territorio, con triennali, facilitano la razionalizzazione nell'uso 

risorse 

- promuovere di sviluppo territoriale a culturale (DCE), grandi 
e culturali di valore regionale quali motori trainanti di dinamiche di confronto e sovralocale 
e di turismo culturale. In particolare in prospettiva sono state programmate le Celebrazioni 
su Raffaello e Leonardo con ricorso a fondi regionali programmate in coordinamento con 

statali 
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A partire dalla Programmazione 2019 oggetto di attenzione prioritaria diviene il Sistema regionale 
dei musei, che si rivolge ai musei in quanto realtà diffuse sul territorio, a prevalente gestione 
comunale, che necessitano di politiche mirate anche alla luce delle nuove direttive nazionali che 
spingono verso 'Sistemi museali regionali' in dialogo con il 'Sistema nazionale dei musei' . 

4. Il sistema museale come obiettivo strategico di fine legislatura 

Attraverso importanti risorse dedicate al recupero e all'adeguamento sismico degli edifici di valore 
culturale (scheda 1) e a un fondo destinato a misure incentivanti per la gestione dei musei (scheda 
2) , la Regione intende pertanto rafforzare la govemance, intesa come un reale coordinamento 
regionale che supporti e rilanci le azioni dei singoli istituti. A tal fine si ritiene indispensabile 
individuare una architettura del sistema museale, fondata sui musei maggiori e più strutturati del 
territorio , individuati su base provinciale per assicurare adeguata copertura del territorio, anche sulla 
base di parametri desumibili dagli standard museali e dai requisiti previsti da atti nazionali e regionali . 

Tale infrastruttura regionale ha come finalità: 

• 	 condivisione nella coprogrammazione di eventi di rilievo sovralocale e nella promozione 
unificata; 

• 	 sviluppo di servizi culturali e aggiuntivi unificati , anche sulla base della tessera regionale già 
attiva per Il sistema bibliotecario; 

• 	 sperimentazioni per progetti di rete anche intersettoriali che valorizzino dinamiche 
economiche e dialogo con gli ambiti della produzione culturale contemporanea (spettacolo, 
arti visive .. . ) e forme di occupazione culturale qualificata. 

5. Progetti innovativi di iniziativa regionale 

Le misure del programma sono in netta prevalenza attuate mediante concessione di contributo a 
progetti del territorio (in esito a procedure di evidenza pubblica) o di compartecipazione a progetti 
condivisi e menzionati in questo programma in quanto a forte regia e iniziativa regionale . 

Tra questi ultimi si segnalano i progetti speciali per i musei (rete dei musei lotteschi , di Crivelli , 
progetto 'Patrimonio in scena' ... ) e per le biblioteche (la tessera di accesso ai contenuti digitali , Nati 
per Leggere .. ), i progetti di spettacolo per artisti (Made in Marche, Giocai Sound, ... attuati mediante 
programmazione intermedia degli enti di spettacolo) , il Distretto del Cinema di Animazione 
(Animarche). 

6. Interventi di adeguamento e armonizzazione normativa 

Si osserva che il quadro di norme regionali sostanzialmente statico, si trova a dialogare con nuovi 
scenari previsti dalla normativa nazionale sia settoriale che generale di riforma delle funzioni 
pubbliche. 

Per quel che riguarda il settore culturale negli ultimi anni la normativa statale ha approvato un nuovo 
decreto di assegnazione del fondo unico per lo spettacolo e una nuova legge delega per il settore; 
è stata approvata la nuova legge di riordino del settore cinema (Legge 14 novembre 2016, n. 220, 
con numerosi decreti attuativi); sono state ricentralizzate le funzioni di tutela libraria (2015) ed è stato 
previsto e disciplinato il sistema museale nazionale , in dialogo con i diversi sistemi regionali. 

In generale forte impatto sulle dinamiche di programmazione ha avuto inoltre la nuova disciplina 
sull 'armonizzazione contabile (che introduce la possibilità di una gestione in prospettiva triennale 
delle risorse) e il venir meno della funzione delle Province. 

Diviene pertanto necessario un lavoro di adeguamento e di armonizzazione delle norme regionali 
vigenti , che recepisca il nuovo assetto delle norme statali e, a dieci anni dall 'approvazione delle 
principali leggi regionali per la cultura, fornisca strumenti aggiornati e maggiormente incidenti rispetto 
alle sfide del presente. 
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PARTE PRIMA 

1. 	 Breve analisi di contesto: progetti speciali per una regione che riparte 

dall'emergenza sisma 
Come è noto la Regione Marche è stata tra le quattro regioni del centro Italia la più colpita dal sisma 
del 2016, un fenomeno che , per rilievo assunto ed estensione territoriale riguarda tutta la regione. 

Con riguardo al patrimonio culturale , al momento della stesura di questo testo il portale del MiBAC 
segnala 3.006 edifici e manufatti danneggiati oggetto di segnalazione , 13.376 beni mobili storico 
artistici e archeologici, 2.903 mi di beni archivistici e 4.487 volumi di beni librari recuperati , con un 
totale di 1.300 interventi di messa in sicurezza su immobili tutelati. 

Di fronte ad un danno così capillare ed esteso la Regione , parallelamente al complesso processo di 
ricostruzione su cui concorrono soggetti e competenze diverse, si è posta il quesito di come mettere 
in atto una strategia per il rilancio dei servizi culturali sul territorio del sisma, con la finalità in 
particolare di concorrere al riavvio di dinamiche economiche positive sullo stesso territorio. 

Per rispondere a questa domanda è stato in primo luogo necessario procedere alla quantificazione 
ed analisi del danno su luoghi e istituti della cultura nel cratere, veri nodi del sistema, centri di 
competenza , attività, conoscenza e nodi della 'tecnostruttura ' di cura , valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale locale . 

Dei 153 musei ubicati nel territorio del cratere , nel febbraio 2017 ne figuravano aperti 81. Dopo poco 
più di un anno, diventano 90 i musei aperti , mentre una indagine condotta online con schede di 
autovalutazione del danno espone per le altre strutture chiuse , come fabbisogno prioritario, interventi 
di recupero, restauro , messa a norma delle strutture. 

Delle 45 biblioteche presenti nell'area del cratere erano 23 quelle aperte subito dopo il sisma, salite 
oggi a 30 , e dei 46 teatri erano 30 quelli aperti , oggi saliti a 34. 

Di seguito un prospetto sintetico degli interventi di recupero ad oggi : 

BENI CULTURALI MOBILI 

E' evidente che le strutture rimaste chiuse richiedono interventi importanti anche se di diversa 
tipologia per essere restituite alle loro funzioni originarie . 

Mentre venivano condotte le verifiche di consistenza del danno sopra richiamate , sono state 
promosse due indagini rispondenti ad obiettivi diversi anche se parzialmente coincidenti . La prima, 
su iniziativa della Giunta regionale , per la stesura da parte di ISTAO di un Patto per la ricostruzione 
e lo sviluppo e la seconda, assegnata dal Consiglio Regionale alle quattro Università delle Marche 
per tracciare nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino marchigiano nel post sisma . 
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In esito ad ambedue le ricerche, condotte con ampio coinvolgimento di diverse componenti sociali, 
emerge la centralità della cultura come elemento di rilancio dello sviluppo del territorio: musei e 
territorio, borghi in rete , innovazione dei servizi turistici, creatività , competitività delle imprese anche 
del settore culturale e creativo, sono solo alcune delle parole chiave che intersecano il tema della 
valorizzazione del patrimonio culturale e delle potenzialità turistiche che tutti gli attori hanno 
avanzato come prioritarie. 

Rispetto a questo quadro di riferimento, l'azione regionale non strettamente collegata alla 
ricostruzione vera e propria si orienta secondo tre traiettorie principali, cui sono stati dedicati progetti 
speciali e apposite linee di intervento : 

in primo luogo si deve aumentare e migliorare la connettività dei territori e dei luoghi della 
cultura accessibili, ed incrementare la funzionalità e la qualità dei contenuti che circolano su 
piattaforme dedicate; 
in secondo luogo, si deve intervenire puntualmente laddove la presenza solo di danni lievi 
consente un ripristino della funzionalità dei contenitori culturali più veloce e immediata al 
servizio dei territori circostanti; 
infine, si deve potenziare la rete dei servizi anche attraverso lo sviluppo ed il sostegno delle 
imprese culturali e creative, grazie al portato della esperienza condotta con il Distretto 
Culturale Evoluto delle Marche. 

Per quanto riguarda il primo ordine di interventi, il progetto regionale CulturaSmart, piuttosto 
complesso e di lunga preparazione, ha ritrovato vigore e slancio dopo la riorganizzazione che il 
sisma aveva reso necessaria , anche mediante la ridesti nazione di risorse già programmate. La 
prima linea d'azione del progetto, tesa a realizzare circa 150 access point wi -fi per la navigazione 
gratuita in rete degli utenti e 19 centri per videoconferenza in biblioteche, musei, scuole del territorio, 
prevede il collegamento di 36 centri nell'area del cratere (28 access point e 8 centri con connessione 
a banda larga), coprendo così interamente le richieste dei Comuni di quell'area che si sono candidati . 
Questi centri potranno sia consentire agli utenti di navigare gratuitamente in internet tramite i propri 
dispositivi sia condividere un palinsesto di eventi , incontri, conferenze, corsi veicolati attraverso i 
centri di videoconferenza del progetto dotati di specifica attrezzatura . Il progetto CulturaSmart 
inoltre sosterrà la realizzazione di servizi culturali multimediali sia per veicolare informazioni e 
contenuti dello straordinario patrimonio regionale ma anche per fornire contenuti di qualità per lo 
studio, il tempo libero a tutti i cittadini delle Marche. Si è lavorato per creare maggiore convergenze 
tra il progetto in corso di svolgimento e tutte le altre azioni e servizi messi in campo dalla Regione in 
questo ultimo biennio , in particolare per il Sistema Bibliotecario Regionale. Grazie a questa sinergia 
e integrazione, tutti i Comuni del cratere che lo vorranno, potranno aderire nel corso dell 'anno a 
nuovi servizi digitali che consentiranno un più facile reperimento in rete dei contenuti culturali di 
interesse e anche la possibilità di consultare contenuti digitali di largo consumo e di grande interesse 
come e-book, quotidiani , riviste , audiolibri, tracce musicali ecc. veicolati da network nazionali e 
internazionali. 

Con riguardo alla seconda linea di azione (ripristino funzionalità contenitori culturali), sono previsti 
interventi di recupero e riqualificazione dei contenitori culturali con danno lieve o nessun 
danno, con una dotazione finanziaria espressamente finalizzata alla realizzazione di interventi 
strategici per la ripresa della rete di servizi culturali . Questa misura, attuata con risorse POR FESR, 
appositamente riprogrammate, è descritta nel capitolo a seguire (3.2). 

Altre risorse, come di seguito schematizzato , andranno ad alimentare un nuovo bando di sostegno 
alle imprese culturali e creative, che grazie alla esperienza del Distretto Culturale Evoluto e ai 
successivi bandi regionali hanno dimostrato una particolare capacità di 'resilienza' anche rispetto 
agli eventi sismici. 
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Sostegno alla innovazione e 
Nuovi interventi per le imprese culturali e 

aggregazione in filiere delle creative del cratere 
PMI culturali e creative, della Riprogrammazione 

manifattura e del turismo 

POR FESR '14/'20 - Asse 8 
Azione 23.1.2 / sisma POR FESR '14/'20 - Asse 3 

Azione 8.1.3 

Dotazione finanziaria 

€ 4.685.707,82 Dotazione 
incrementata finanziaria 

per un totale di 
€ 8.000.000,00+
€ 6.151.476,82 

Da una prima stima dei risultati conseguiti dai progetti del DCE Marche, ampio programma di 
interventi avviato e in parte realizzato prima del 2016 e dell'evento del sisma, che dovrebbe 
concludersi completamente nel corrente anno, si rileva infatti una straordinaria vitalità del sistema 
che ha visto in ambito regionale 17 progetti, con 77 Comuni partecipanti alcuni dei quali impegnati 
in più di un progetto, 130 partecipazioni di imprese, 90 di associazioni, 7 partecipazioni di Camere 
di Commercio, 20 partecipazioni di Università e Istituti superiori. 

Le reti di partenariato si sovrappongono in molti casi, con diversi partner, in particolare privati, che 
hanno aderito a più progetti sul totale dei 147 interventi sul territorio. 

Tutti gli interventi si prestano ad essere accorpati in cinque ambiti tematici prevalenti, per la 
creazione di nuove imprese e start up culturali e creative, di sviluppo di ICT e applicazioni 
tecnologiche per la promozione del patrimonio culturale, per il turismo culturale, per la 
contaminazione di attività culturali e creative nel manifatturiero, per la internazionalizzazione di 
imprese culturali e creative. 

Tra gli indicatori di realizzazione del programma più significativi, lo sviluppo di 220 prototipi, 49 
prodotti messi a mercato, 18 brevetti registrati, oltre a numeri importanti di partecipazione ad eventi, 
workshop, etc, con la costituzione di una community, in questo caso non solo virtuale, di persone 
che hanno avuto l'occasione di lavorare insieme a progetti innovativi. 

Questo modello di attività si presta particolarmente per la sua leggerezza, duttilità, flessibilità, ad 
essere compatibile con la situazione del territorio del sisma, con particolare riferimento alla ripresa 
dei servizi culturali, alla produzione di nuovi contenuti e mezzi, alla promozione e divulgazione, etc., 
e in questa direzione sono state appositamente riprogrammate risorse preesistenti della 
programmazione POR FESR per complessivi 8 ME destinati a interventi in avvio. 
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Un impegno particolare è stato anche 
indirizzato alla organizzazione di 
numerosi eventi di dimensioni e target 
diversi, che potessero di volta in volta 
non solo animare i territori e i centri 
urbani ma anche costituire un 
elemento di forte attrattività andando 
anche a sostenere la platea degli 
operatori culturali radicati nel cratere. 

La organizzazione di sei importanti 
mostre nel ciclo 'Mostrare le Marche', 
promosso da Regione Marche, 
MiBACT, ANCI , ha consentito di 
scandire il tempo con le prime 
inaugurazioni di mostre costruite a 
partire da importanti opere salvate dal 
sisma e così mantenute sul territorio di 
origine, sottratte alla segregazione dei 
luoghi inagibili in cui erano conservate 
o dei depositi, per diventare non solo 
importanti attrattori culturali di 
interesse turistico, ma fungere anche 
da piccoli motori di economia per i 
territori. Alcune mostre sono state 
realizzate con opere dai depositi 
ecclesiastici e dalle chiese inagibili a 
seguito del sisma in luoghi di forte 
frequentazione a vantaggio di un 
territorio da rilanciare . 
Allo stesso modo è stato realizzato un 
programma di iniziative di spettacolo 
dal vivo, finanziato a valere sul Fondo 
Unico dello Spettacolo, che ha 
consentito di riaggregare molte 
comunità disperse ed ospitare eventi 
ed artisti di grande rilievo, come 
nell'ambito della manifestazione 
Risorgimarche, e del circuito 
Marcheinvita: oltre 200 eventi e 

'-----
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L'ARTE CHE SALVA 
Immagini della predicazione tra Quattrocento 
e Settecento 
CRIVELLI LOTTO GUERCINO 
LORETO. Museo - Antico Tesoro della Santa 
Casa, 7 ottobre 2017 -17 aprile 2018 

CAPRICCIO E NATURA 

Percorsi d'arte e di rinascita nelle Marche 

del secondo Cinquecento" 
MACERATA. Musei Civici Pal. Buonaccorsi 
15 dicembre 2017 - 13 maggio 2018 

COLA DELL'AMATRICE PITTORE 
ECCENTRICO 

TRA PINTURICCHIO E RAFFAEllO 

ASCOLI PICENO. Pinacoteca Civica e Sala 
Cola del!' Amatrice, marzo - giugno 2018 

IL QUATTROCENTO A FERMO 
Tradizione e avanguardie da Nicola di 

Ulisse a Carlo Crivelli 
FERMO. Chiesa di San Filippo, 21 aprile 
2 ottobre 2018 

Milleduecento 

Civiltà figurativa tra Umbria e M arche al 
tramonto del Romanico 

MATELICA. Museo Piersanti, 9 giugno 
4 novembre 2018 

Lorenzo LOTTO 
IL RICHIAMO DEllE M ARCHE 

MACERATA. Musei Civici Pa l. Buonaccorsi 
19 ottobre 2018 - 10 febbraio 2019 
Centri lotteschi: Ancona, Gingoli, Jesi, Loreto, 

iano, Monte San Urbino 

I 
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progetti di spettacolo, comprendenti musica, teatro, progetti di formazione del pubblico e di 
residenze artistiche, sono stati programmati sia nel 2017 che nel 2018 per oltre 3,5 ME. 

Molte proposte sono state curate dai Comuni del cratere , anche coordinati in rete . Per il 2019 è in 
avvio una nuova procedura di individuazione di proposte formulate sia dai Comuni che dagli 
operatori del territorio. 
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2. Quadro sintetico degli interventi regionali per il 'Sistema culturale delle Marche' 

Mentre particolare attenzione viene riservata all'area del sisma, la Regione continua ad intervenire 
su tutto il resto del territorio, con una logica ordinaria e di sistema, svolgendo prevalentemente 
funzioni di programmazione e normazione, sostenute da 'misure incentivanti'. 

Sono individuabili fondamentalmente 4 ambiti di intervento, di seguito brevemente descritti: 

Beni culturali e La Regione programma e coordina l'attuazione di progetti di recupero di 
patrimonio monumenti del territorio, in particolare con ricorso a fondi strutturali europei 

edilizio storico e fondi aggiuntivi nazionali (FESR, FSC, ... ). Inoltre sono svolte attività di 
messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dal sisma finalizzati alla monumentale 
salvaguardia del bene (attività realizzata in attuazione della Circolare CAPO 
CDPC 77035 del 22/12/2016 con il ricorso ai fondi in contabilità speciale per 
l'emergenza della Protezione Civile Nazionale) e sono assicurati diversi 
adempimenti previsti dal Codice dei Beni Culturali (autorizzazioni , verifiche 

di interesse). 

La dotazione gestita nel triennio supera i 31 ME. 

Sistema degli 	 La Regione concorre a sostenere l'attività di musei e raccolte del territorio 
istituti e luoghi 	 promuovendo la costituzione di aggregazioni museali, incentivando la 

della cultura 	 conoscenza del sistema mediante procedure di autovalutazione e 

(Musei, 	 promuovendo specifiche linee di azione a supporto della loro gestione e 
biblioteche, 	 valorizzazione anche tramite iniziative di promozione integrata (portale dei 

archivi) e attività 	 musei e canali social, Grand Tour Musei e Grand Tour Cultura, Patrimonio 
di valorizzazione 	 in scena, ecc.). 
del patrimonio 
culturale 	 Alla conoscenza del patrimonio e alla valorizzazione degli istituti , anche in 

funzione dell'attrattività turistica del territorio, concorrono inoltre i numerosi 
progetti espositivi di rilievo nazionale e regionale sostenuti dalla Regione. 
Per quel che riguarda le biblioteche la Regione oltre a garantire l'accesso al 

catalogo regionale e nazionale dei libri, agevola il prestito interbibliotecario 
e i progetti trasversali, consente l'accesso pubblico alla lettura digitale. 
Mediante bandi specifici vengono sostenuti i progetti delle biblioteche e degli 
archivi del territorio (L.R. n. 4/2010), progetti di promozione della lettura e di 
editoria culturale. Sono anche gestite misure di sostegno a fondi archivistici 
privati di rilievo culturale (L.R. n. 29/2009). 

La dotazione gestita nel triennio supera i 5 ME. 
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Sistema 
regionale dello 
spettacolo e 
delle attività di 
produzione e 
animazione 
culturale 

Sostegno alle 
imprese culturali 
e creative e ai 
progetti 
trasversali di 
sviluppo a base 
culturale 

Le norme regionali di settore (L.R. n. 11/2009, per lo spettacolo dal vivo) 
hanno concorso a definire ruoli e funzioni articolate in ambito regionale . 
In coerenza con la parallela normativa statale, la Regione concorre pertanto 
a sostenere (in misura significativa con contributi ricorrenti annuali, previa 
convenzione) importanti enti di produzione e valorizzazione dello spettacolo 
che si pongono a servizio di tutto il territorio regionale (circuito regionale dei 
teatri , orchestra regionale , teatri di tradizione, ... ). 

Con bandi annuali e pluriennali si concorre poi a sostenere i progetti degli 
operatori e degli enti del territorio, anche al fine di promuovere lo sviluppo 
del settore , la produzione culturale, l'impiego di artisti e talenti. 
Analogamente vengono sostenuti progetti regionali di valorizzazione dei 
linguaggi e della cultura cinematografica (L.R. n. 7/2009) festival, rassegne 
e premi multidisciplinari, centri per le arti visive contemporanee e istituti di 
ricerca storico-culturale. 

La dotazione gestita nel triennio supera i 14 ME. 

La funzione di valorizzazione e promozione della produzione e del 
patrimonio culturale, oltre che attuata dalla funzione pubblica con forme 
dirette di tutela e di incentivo è incrementata dall'azione privata di enti e 
imprese che operano in un mercato con proprie specificità ma che 
assicurano ricadute importanti in termini economici e in generale di sviluppo 
dei territori . 

La Regione interviene con specifici bandi a sostenere gli investimenti del 
settore e a promuovere i progetti integrati pubblico-privato che vanno 
costituendosi in forme distrettuali e tematiche o attorno al ruolo di città 
capofila . 

La dotazione gestita nel triennio supera i 15 ME. 

A seguire ciascuno degli ambiti elencati viene descritto brevemente. Particolare attenzione viene 
riservata al punto di vista regionale, cioè a quanto la Regione ha fatto , può e dovrebbe fare, intende 
fare. 



3. 	 Beni culturali e patrimonio edilizio storico monumentale: il quadro sugli 

interventi strutturali e gli investimenti attivati 


La programmazione regionale nel settore degli interventi sul patrimonio edilizio storico 
monumentale , non può che fondarsi su risorse consistenti e tempi di programmazione e attuazione 
pluriennali, da attuare quindi prevalentemente con risorse straordinarie e aggiuntive, di provenienza 
statale o europea. In questo caso risulta fondamentale il coordinamento con gli enti territoriali 
detentori/gestori dei beni da tutelare/valorizzare, in particolare i Comuni . 

Sono al momento attive le seguenti linee di finanziamento: 

1. 	 Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 (programmati ante sisma); 

• 	 Asse 6, Azione 16.1 - Interventi per la tutela , la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale; 

2. 	 Ulteriori Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 per le aree colpite dal sisma: 

• 	 Asse 8, Azione 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo ; 

• 	 Asse 8, Azione 29.1.2 - 29 .1.2 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio 
culturale - Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico ; 

3. 	 Piano operativo Cultura Turismo - Fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n.10/2018; 

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

5. 	 Completamento interventi relativi a programmazione pregressa: 

• 	 Risorse residue PAR FAS 2007/2013 - Beni Culturali ; 

• 	 Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della 
cultura e dello spettacolo" - Annualità 2017 e 2018; 

6. 	 Piano investimenti opere pubbliche - Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 833. 

3.1. Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 (programmati ante sisma) ; 

La ripartizione delle risorse POR Il Rinascimento 
nelle Marche FESR 2014/2020 - Asse 6, 


Azione 16.1 "Interventi per la 

tutela , la valorizzazione e la .-----.~-~~ 

messa in rete del patrimonio 


Aree esiticulturale, materiale e Il archeologiciimmateriale, nelle aree di contemporaneo Il saper fare. i 
attrazione di rilevanza luoghi 

d'impresa e distrategica" è stata disciplinata 
creatività 

con D.G.R. n. 1185 del artigianale 

03.10.2016 e s.m.i. \ 	 ,I 33 progetti approvati ed in 
Musica e corso di attuazione rispondono a 	 Cultura e Arte 

Spettacolo dal nei luoghi della sei ambiti tematici ritenuti 
vivo spiritualità caratterizzanti per il territorio , a 

fianco schematizzati. 
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COMUNI 

DGR 1185/2016-DGR 


186/2018

I 

1. ASCOLI PICENO 

2. SAN BENEDETIO DEl TRONTO 

3. MONTEFIORE DElL'ASO 

4. MONSAMPOlO DEl TRONTO 

5. ACQUAVIVA PICENA 

6. NUMANA 

7. SIROLO 

8. PERGOLA 

9. FERMO 

10. AMANDOLA 

11 . GROTIAZZOLINA 

12. SPINETOLI 

13. PORTO RECANATI 

14. MONTEPRANDONE 

15. LORETO 

16. CORINALDO 

17. MACERATA 

18. RECANATI 

19. CASTElFIDARDO 

20. CAMERANO 

21 . OSIMO 

22 . URBINO 

23. URBANIA 

24. MONDAVIO 

....... 

In particolare, per i 33 progetti individuati e ricadenti in 24 Comuni, 

nella tabella che segue sono evidenziati i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo con 
la Regione per l'attuazione degli interventi. L'ammontare complessivo delle risorse è pari a € 
8.220.000,00. Attualmente risultano già avviati 16 cantieri. 

Comune Denominazione intervento Fondi 
POR FESR 

" Forte Malatesta di Ascoli Piceno: adeguamento degli ambienti per 
ASCOLI PICENO € 50.000,00 

la valorizzazione della Rete Museale cittadina 
Recupero della Villa Marittima di età romana 

€ 200.000,00 
SAN BENEDETIOU 

(j DEL TRONTO e realizzazione nuovo percorso espositivo Museo Ittico 
€ 200000,00O 

-J 

O MONTEFIORE Allestimento sezione archeologica e adeguamento funzionale Polo 
UJ € 50.000,00 
I DELL'ASO I Museale San Francesco 

u 
cr:: MONSAMPOLO DEL Ristrutturazione ex convento San Francesco da destinare a polo 


€ 150.000,00<t: TRONTO museale - Museo archeologico 
f= Lavori di restauro paramento murario fortezza medioevale e (j) ACQUAVIVA PICENA € 150.000,00 
UJ annesso Museo archeologico 

UJ Luoghi e percorsi della civiltà picena . Riqualificazione Antiquarium 

UJ NUMANA € 150.000,00 cr:: 
<t: Luoghi e percorsi della civiltà picena - Area archeolog ica "I Pini" 

SIROLO € 100.000,00 

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

Rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Fontevecchia e FERMO € 1.000000,00
del Terminai di Fermo O 

z 
UJ Recl:Jpero, restauro e adeguamento dei complessi Ex Collegiata per 

AMANDOLA la realizzazione di iniziative di arte contemporanea e di spettacolo € 200.000,00~ 
O dal vivo, danza e musica contemporanea 
o... 
~ 
UJ Recupero ed adeguamento funzionale del Teatro storico "Ermete 

z 
f- GROTIAZZOLINA Novelli" come punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo € 250.000,00 
O contemporaneo 
u 
:::! Adeguamento funzionale per allestimento Museo della Civiltà 

SPINETOLI contadina € 150.000,00 
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Museo del mare di Porto Recanati - Interventi di miglioramento
PORTO RECANATI 	 € 100.000,00 strutturale e valorizzazione 

MONTEPRANDONE Sistemazione antico lavatoio comunale 	 € 50.000,00 

w LORETO Teatro all'aperto e museo del rosario - "Bastione di Porta Marina" € 375.000,00 o 
w 
LL LORETO Ristrutlurazione area interna ed esterna - "Bastione Sangallo" € 365.000,00 
~ LORETO ' Catalogazione Archivio Storico € 30.000,00 -1 
w 
o LORETO Accesso pedonale "Cantine Bramantesche" 	 € 30.000,00 

Recupero dell'ex convento dei padri Agostiniani per la realizzazioneI CORINALDO 	 € 600.000,00 <9 	 di un Centro Studi internazionale SMG Santa Maria Goretti 
O 
::l 	 Recupero Villa Lauri (Università di Macerata) per la valorizzazione-1 MACERATA 	 € 200000,00della figura di Padre Matteo Ricci 

Valorizzazione della tradizione lirica marchigiana presso lo
MACERATA 	 € 800.000,00

O 	 Sferisterio e dei beni monumentali ad esso collegati 

Valorizzazione della cultura regionale mediante la costituzione del 
g>> 

RECANATI 	 € 500000,00
-1 Museo della Musica e la messa in rete dei servizi di accoglienza 


w« Valorizzazione dei luoghi delle attività e delle fonti documentarie 
«o CASTELFIDARDO 	 € 150.000,00Uo 	 I~ate alla fisarmonica (ii-1
::lO 	 Valorizzazione della tradizione opificia locale con particolare 
:2 u CAMERANO riferimento alla musica e agli strumenti musicali e ristrutturazione del € 100000,00 

~~ Teatro Maratli. 
w 
Cl. 	 Recupero ed adeguamento funzionale di una parte dei locali 
Cf) OSIMO 	 dell'Istituto Campana destinati all'alta formazione dei mestieri della € 350000,00 

cultura e dello spettacolo 
Recupero, restauro e riqualiflcazione funzionale della Data quale 

URBINO luogo di aggregazione sociale e di valorizzazione, a livello nazionale € 1.100000,00
°wr- I 	 ed internazionale, delle reti territoriali legate al Rinascimento 
Zu 
wa: 	 Valorizzazione delle fonti storiche e documentarie, delle residenze e 
~« URBANIA dei percorsi rinascimentali (Montefeltro e Della Rovere) per lo € 350.000,00 
u:2 
Cf) w 	 sviluppo dell'offerta turistica e culturale a livello internazionale 
«-1 Intervento di ripristino conservativo della Rocca di Mondavio di età ~-1 € 70.000,00 a:w rinascimentale-1 z MONDAVIO 

Progetto di ripristino e restauro della Chiesa di San Francesco € 300.000,00 

TOTALE 	 € 8.220.000,00 

3.2. Fondi Comunitari POR FESR 2014-2020 per le aree colpite dal sisma 

La Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020, aggiornata a seguito degli eventi sismici 
del 2016, Asse 8 Azione 29.1, stanzia ulteriori € 8.000.000,00 ripartiti tra le Azioni 29.1 .1 e 29.1 .2. 

3.2.1 Azione 29.1.1 

Le schede MAPO predisposte dalla struttura Regionale competente, prevedono interventi su beni 
culturali di proprietà pubblica quali musei/archivi/biblioteche/Teatri storici o altri beni di documentata 
e rilevante attrattività turistico culturale, che consentano un intervento immediatamente eseguibile 
finalizzato all'agibilità strutturale dell 'edificio, secondo le normative vigenti, e alla piena fruibilità degli 
spazi oggetto di intervento. 

L'obiettivo è quello di intervenire in modo puntuale sul territorio, restituendo velocemente alcuni 
luoghi strategici per il rilancio dell'offerta culturale e turistica, che possano fungere da presidi 
culturali, porte di accesso dei territori , luoghi di riattivazione di lavoro qualificato per gli operatori 
locali. A seguito di una ricognizione condotta con tutti i Comuni del cratere e di concerto con AI\JCI 
Marche sono stati individuati 18 interventi tutti nel cratere (D.G.R. n. 1748/2018) che riguardano 
immobili che possono essere prontamente ripristinati/adeguati nelle loro funzioni , distinguendo tale 
operazione dagli interventi più complessi e rilevanti propri della ricostruzione post sisma. 
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COMUNI 

DGR 1748/2018 


1. FABRIANO 
2. 	COlli DEL TRONTO 

3. 	FORCE 
4. 	 MONTALTO DELLE 


MARCHE 


5. OFFIDA 

6. MONTEFALCONE A. 

7. 	FALERONE 
8. MATELICA 

9. CALDAROLA 


10.CINGOLI 


l1.CORRIDONIA 


12.ESANATOGLIA 


13.PENNA SAN GIOVANNI 


l4.PETRIOLO 

l5.5AN GINESIO 


l6.SAN SEVERINO 


MARCHE 

l7.5ARNANO 

l8.TREIA 


1m porto contri buto 
COMUNE PROV Intervento azione 29.1.1 

Fabriano AN Cpm letamento dell'area esterna del Museo Guelfo 48.TTl,07 

Colli Del Tronto AP Recu pero strutturai e e fu n zio n aie Fonte di S. Cristin a 50.000,00 

Adeguamento sismico, idrogeologico e miglioramento dell'efficienza 
energetica del forno storico Comunale sito in via San Paolo, destinato 

Force AP 	 alla promozione delle attività tradi~onali della comunità Forcese 170.000,00 
Recu pero fu n zio naie dell'Edificio Torre Civica sede dell 'ArchiviO 
Storico, Fondo diplomatico, Biblioteca storica del XVI secolo, 

Montalto delle March AP Biblioteca Moderna e Fondo Catasti Storici dal 1320 255.000,00 

Miglioramento sismico, opere strettamente interconnesse ed arredi 
Offida AP "Polo Museale Palazzo De Castellotti" 400.000,00 

Montefalcone A. FM Ri ualifìcazione Museo ComunaleFossili - Minerali eAlamanno 127.500,00 
Falerone FM Recupero mercato coperto/museo archeologico 255.000,00 

Ma, elica MC 	 !Riapertura Museo Civico Archeologico di Matelica 216.750,00 

Caldarola MC Opere di riparazione danni e restauro "Teatro Comunale" 640.000,00 
Cingoli MC M iglioramen to sismico Deposito exchiesa S. Lorenzo 122.400,00 
Corrid onia MC Ripristino funzionalità Pinacoteca Comunale 340.000,00 
Esanatoglia MC Pa'lazz(j LAB - Borgo delle Idee 114.750,00 
Penna San Giovanni MC Intervento d i recupero del Teatro Comunale 340.000,00 

Riparazione danni sisma, riqualificazione e valorizzazione del " Museo 
Petriolo MC ià Chiesa d el Suffra io 280.822,93 

San Ginesio MC 	 denominato "arato n' o dei Lu mi" 127.500,00 

Ripristino funzionalità spazi museali esterni complesso Castello al 
San Severino M arch e MC 	 Mont e 255.000,00 

Miglloramento sismico e funzionale, recupero e restauro Musei e 
Pin acoteca CDmu nali 

Samano MC 640.000,00 
Adeguamento/miglioramento sis m ico e riparazione danni a seguito 

' T_r_e_ia_______ -'M_C del sisma del 2016 del Palauo sede dell'Accademia Georgica 

1m 

416.500,00 

4.800.000,00 
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3.2.2 Azione 29. 1.2 

La scheda di attuazione dell'intervento 29.1.2 - "Interventi di valorizzazione e messa in rete del 
patrimonio culturale - Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico" , approvata con 
D.G.R. n. 475/2018, prevede il ripristino strutturale e funzionale della collegiata di San Giovanni di 
Macerata, di proprietà ecclesiastica , ubicata in area cratere, resa inagibile dagli eventi sismici del 
2016, per un contributo complessivo pari a € 3.200.000,00. A riguardo è già stato sottoscritto 
l'Accordo fra la Regione Marche e la Diocesi di Macerata che definisce criteri, modalità per la 
realizzazione dell'intervento indicato da completare entro il 2021. 
Sul complesso, ubicato nel centro storico accanto alla Biblioteca "Mozzi-Borgetti" , convergono 
molteplici interessi: 
- della Diocesi di Macerata che vede in San Giovanni un bene di ampie dimensioni nel quale 
potranno avere luogo le celebrazioni liturgiche più importanti , essendo il Duomo gravemente 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016; 
- dell'Università di Macerata che, attualmente priva per gli stessi motivi dell'aula magna, intende 
condividerne gli spazi per fini didattici, come discussioni di tesi, convegni o seminari di studio; 
- dell'Accademia di Belle Arti , per analoghe finalità; 
- del Comune di Macerata, che vede nel recupero del polo gesuitico maceratese un forte stimolo, 
culturale e turistico, nella riscoperta di padre Matteo Ricci, la cui figura risulta sempre più attuale per 
la sensibilità contemporanea. 
Si prevedono quindi interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico atti a riparare i 
danni prodotti dal sisma 2016 ed a riqualificare i suoi spazi attraverso l'utilizzo delle metodologie più 
avanzate in tema di restauro e ripristino strutturale. Tema, quest'ultimo, fortemente sentito dalla 
Regione Marche in ragione dell 'elevata pericolosità sismica del suo territorio su cui insiste un 
rilevantissimo patrimonio storico artistico. 

3.3. Fondi FSC 2014-2020 POR Cultura-Turismo 
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 28.02.2018 ha 
approvato l'Addendum al Piano operativo "Cultura e Turismo" assegnando al territorio della regione 
Marche il finanziamento di complessivi € 11.400.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per 
l'intero territorio nazionale, per n. 9 interventi (di cui 3 in area sisma) di seguito elencati: 

Nr. Titolo Intervento Soggetto 
attuatore Breve descrizione Investimento 

totale 
1 Recupero e riqualificazione del 

complesso della Cittadella di Regione Marche Recupero e riqualificazione 3.000.000,00 
Ancona 

2 Piscina e Grotta sudatoria di 
Acquasanta Terme (AP) 

Comune di 
Acquasanta 
Terme (AP) 

Restauro e valorizzazione 3.000.000 ,00 

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

Comune di 
Monsampolo del 
Tronto (AP) 

Recupero e rifunzionalizzazione 
del polo museale 1.000.000,00 

4 Polo culturale di Villa 
Baruchello a Porto Sant'Elpidio 

. (FM) 

Comune di Porto 
Sant'Elpidio (FM) Recupero e valorizzazione 1.000.000,00 

5 Complesso di Villa Nappi a 
Polverigi (AN) 

Comune di 
Polverigi (AN) 

Riqualificazione del Complesso 
come residenza artistica 300.000,00 

6 
Teatro Rossini a Pesaro Comune di 

Pesaro Restauro del teatro 300.000,00 

7 Parchi/Aree archeologiche a Consolidamento del teatro 
Urbisaglia MIBACT romano e adeguamento dell'area 1000.000 ,00 
(MC) del Criptoportico 

8 Valorizzazione del patrimonio 
culturale piceno 

Comune di 
Numana (AN) 

Allestimento Polo museale e 
centro di visita 800.000,00 

9 Casa Museo di Raffaello a 
Urbino 

Comune di Urbino 
(PU) 

Riqualificazione per la fruizione 
pubblica in occasione delle 
celebrazioni di Raffaello nel 2020 

1.000.000 ,00 

11.400.000,00 
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3.4.lnterventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene finanziati con fondi della 
Protezione Civile 

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

AI punto 2 di detta circolare sono previsti interventi non finalizzati alla salvaguardia della pubblica 
incolumità, ma volti a evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. In attuazione di questa 
previsione nelle Marche sono in corso (al 30.01 .2019) 169 interventi per€ 16.192.708,77 di importo 
ammesso, che potranno incrementarsi sino al protrarsi dello stato di emergenza (31 .12.2019), 
riferibili a beni culturali con schede MiBAC/Aedes e ordinanze sindacali di inagibilità. 

3.5. Completamento degli interventi per la salvaguardia relativi a programmazione pregressa (pre 
sisma 2016) 

3.5.1 . Risorse residue PAR FAS 2007/2013 - Beni Culturali . 
Sono in fase di completamento tecnico/amministrativo n. 5 interventi su beni monumentali realizzati 
dai comuni di Macerata, Fabriano, Senigallia, Jesi e Loreto. 

3.5.2. Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della 
cultura e dello spettacolo" - Annualità 2017 e 2018. 

Alcuni piccoli interventi (n . 14) di recupero/valorizzazione realizzati dai comuni con specifico 
contributo regionale assegnato a seguito di bando e relativa graduatoria sono in fase di 
rendicontazione e verifica istruttoria. 

3.6. Nuovo piano triennale di investimenti per opere pubbliche 
La L. n. 145 del 30/12/2018, legge di bilancio 2019, art. 1, commi 833- 844, per il periodo 2019/2021 , 
al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici , ha attribuito alle regioni a statuto ordinario 
contributi da destinare al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti. Tra gli ambiti previsti 
per l'effettuazione degli investimenti di cui tratta si risulta quello delle opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli 
stessi. 

In tale contesto la Regione Marche sta operando una selezione degli interventi da realizzare, per 
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, al fine di adottare i relativi impegni finanziari, per un importo 
complessivo pari a € 4.300.000,00. A tal fine si sta operando una ricognizione degli investimenti 
programmabili nel periodo 2019/2021 , in relazione ad opere di adeguamento e miglioramento 
sismico su istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo, di proprietà pubblica, con particolare 
riferimento a teatri storici, musei, biblioteche e archivi. Le modalità attuative dell'intervento sono 
indicate nella scheda n 1, e sono particolarmente stringenti in quanto le risorse sono connesse a 
un fondo per il rilancio degli investimenti pubblici autorizzato dallo Stato in ambiti determinati e con 
tempi rigorosamente scanditi: il mancato o parziale impegno degli investimenti autorizzati entro il 
relativo esercizio comporta la restituzione dei fondi (la Regione è tenuta a effettuare al bilancio dello 
stato un versamento di importo corrispondente al mancato impegno). 
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4. Patrimonio ed istituti culturali fra valorizzazione e gestione verso una nuova 

'governance' 

4.1. Rimodulazione del sistema dei musei marchigiani 

Nel 2019 la Regione intende affrontare in maniera sistematica e in forma unitaria la governance del 
settore museale sull'intero territorio regionale, sostenendo con risorse regionali ordinarie le linee 
strategiche di intervento mirate a favorire le aggregazioni museali, così da superare la 
frammentazione attualmente esistente tra le numerose piccole realtà sparse nel territorio. Alcune 
misure specifiche sono riservate all'area maggiormente colpita dal sisma 4.3) 
L'impegno maggiore sarà quindi rivolto all'individuazione dei punti cardine del sistema museale che 
possano fungere da punti di aggregazione di altre realtà museali al fine di costituire poli e reti museali 
per una gestione coordinata. 
La Regione Marche nel partecipare attivamente all'evoluzione normativa del settore culturale e al 
dibattito nazionale che nel corso degli ultimi anni si è sviluppato attorno alla necessità di individuare 
e costituire un sistema unitario degli istituti museali - indipendentemente dalla loro proprietà e 
condizione giuridica - intende cogliere i cambiamenti in atto come un'opportunità per rimodulare un 
proprio sistema museale. 
Il lungo lavoro di studio e analisi condotto a partire dall'art. 114 del codice dei beni culturali (Livelli di 
qualità della valorizzazione'), e condiviso fra Ministero e Regioni, ha portato all'individuazione dei 
Livelli Uniformi di Qualità (LUQ), alla definizione delle modalità di accreditamento al Sistema 
Museale Nazionale e alla loro successiva ratifica. 
Poichè la Regione, pur disponendo di un proprio sistema informativo finalizzato alla conoscenza 
degli standard museali (Autovalutazione dei musei e delle raccolte museali) ed avendo individuato 
propri requisiti minimi, non possiede livelli di qualità equiparabili a quelli ministeriali, si è ritenuto 
opportuno aderire a quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 113/2018, istituendo nelle Marche un 
Organismo regionale di accreditamento. La partecipazione di rappresentanze degli enti locali al 
fianco di Regione e Ministero - nella figura del Direttore del Polo museale delle Marche - pone le 
basi per la condivisione di un percorso di progressivo miglioramento degli istituti museali marchigiani 
che potranno avvalersi, grazie ad una programmazione coordinata, di un efficace sostegno anche 
da parte delle realtà economiche e produttive del territorio. 

Ciò premesso, si ritiene che il panorama museale regionale richieda oggi una rimodulazione non 
solo in relazione al contesto nazionale, ma soprattutto in funzione degli indirizzi che vedono la 
Regione orientata verso una complessiva valorizzazione degli istituti culturali rivolta, sia ai musei 
maggiormente strutturati, sia alle aggregazioni museali quali poli urbani, reti tematiche e/o territoriali, 
sistemi integrati che operano in una logica di rete e di programmazione unitaria (cfr. Piano triennale 
della Cultura 2017/2019 D.A. n. 50/2017). 
A tal fine, valutate le caratteristiche dei musei marchigiani, quantitativamente numerosi ma in 
prevalenza di dimensioni medio-piccole, si intendono individuare in via prioritaria due differenti linee 
di azione, tra loro complementari, dedicate, da un lato a valorizzare le capacità di attrazione dei 
musei medio-grandi in funzione della costituzione di poli di aggregazione museali (e non solo), 
dall'altro a soddisfare le esigenze delle realtà medio-piccole che a stento riescono a garantire una 
gestione ordinaria delle strutture museali e una adeguata fruizione delle proprie collezioni. 
In analogia con quanto sperimentato con il sistema dello spettacolo dal vivo verranno predisposte 
convenzioni triennali che, su medio periodo, consentano di formalizzare e concretizzare le diverse 
possibilità di collaborazione. L'azione di monitoraggio e supporto sull'insieme degli istituti museali 
verrà comunque attuata continuando il progetto di autovalutazione delle strutture e promuovendo 
reti tematiche anche tra le realtà diffuse. 

a) Prima linea diazione a sostegno dei musei e delle aggregazioni museali urbane 
Il sostegno regionale sarà pertanto orientato verso la costituzione di un sistema di governance 
regionale così da favorire forme innovative e progetti di gestione dei musei, basato sulla 
individuazione di musei cardine e sulla messa in atto di misure di sostegno a poli e reti museali. 

17 



A tal fine indispensabile sarà l'individuazione delle strutture che riescano a garantire una corretta 
gestione e valorizzazione degli istituti e delle loro collezioni, documentabili e verificabili anche 
attraverso i dati presenti nel sistema informativo regionale. 
Ad esse dovrà essere affidato il ruolo primario di capofila di aggregazioni museali urbane che 
troveranno adeguate forme di incentivazione e sviluppo a seguito della partecipazione a specifico 
bando attraverso la presentazione di progetti di valorizzazione (cfr. scheda n. 2) . 

b) Seconda linea di azione a sostegno delle aggregazioni museali territoriali 
All'interno del Sistema museale regionale un ruolo strategico, oltre che dai musei maggiormente 
strutturati , sarà svolto dalle aggregazioni museali (poli museali locali , reti museali territoriali e/o 
tematiche, sistemi museali integrati) che, attraverso l'individuazione di un soggetto capofila, possano 
garantire una efficace razionalizzazione dei servizi, economie di scala e scelte programmatiche 
unitarie, volte a consolidare quelle già formalmente costituite ed al contempo favorirne di nuove. 

Gli elementi derivanti dalla più recente campagna di autovalutazione e gli esiti della prima campagna 
di autovalutazione per poli/reti/sistemi museali (awiata grazie alla redazione di una specifica scheda 
da parte degli uffici regionali e condivisa con ICOM) concorrono ad aprire nuovi scenari per lo 
sviluppo di aggregazioni museali territoriali , in linea anche con quanto espresso in sede ministeriale 
attraverso la Commissione sulle Reti e i Sistemi museali (DM n. 427/2018) . 

L'individuazione delle istituzioni museali con funzione di punti cardine della rete regionale e delle reti 
locali rappresenta il presupposto per la loro costituzione in poli/reti/sistemi territoriali a vantaggio 
delle numerose strutture museali di dimensione medio-piccole diffuse nell 'intero territorio regionale. 

4.2. Progetti speciali di valorizzazione a regia regionale 

A sostegno di progetti di aggregazione museale si intendono valorizzare alcune iniziative gravitanti 
intorno alla figura di Lorenzo Lotto, a cui è stata dedicata una importante mostra tenutasi a Macerata 
("Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche"): 

la costituzione di un Centro Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto realizzato in sinergia 
con la Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto; 
il progetto relativo alla valorizzazione di un'opera del maestro oggi conservata nel Museo 
dell'Ermitage di San Pietroburgo e temporaneamente esposta nella Pinacoteca di Villa 
Colloredo Mels a Recanati; 
la Rete Museale Tematica delle 'Città Lottesche', concepita come percorso integrato tra le 
otto città che conservano ancora oggi i capolavori del maestro, in sinergia con l'Istituto 
Marchigiano di Enogastronomia (IME) . 

Modalità similari di fruizione unitaria di luoghi che conservano le opere dei Crivelli , saranno utilizzate 
per la valorizzazione delle 'Città Crivellesche ' a cui sarà dedicato un progetto speciale di 
valorizzazione tematica (cfr. scheda 3) . 

Restano comunque attive le misure ordinarie di sostegno ai musei e alle raccolte museali del 
territorio come gli Interventi pluriennali di manutenzione ordinaria e la catalogazione del patrimonio 
culturale che, awiati nel 2019, prevedono una conclusione nel 2020 e possibili scorrimenti nel 2021 , 
in base alle risorse disponibili. 

4.3. Misure straordinarie a sostegno dei musei danneggiati dal sisma e restituiti al territorio 

I numerosi interventi sostenuti dalla Regione Marche al fine di rimettere a norma, consolidare o 
restituire alle sedi museali del territorio la loro originaria funzione di contenitore culturale (POR 
FESR) apre nuovi ambiti di intervento che vadano a favore di una rapida ripresa del ruolo culturale 
e promozionale delle istituzioni museali non solo come attrattori turistici , ma anche come strumento 
di aggregazione, valorizzazione , promozione sociale, economica e produttiva. 
La presente linea di intervento è destinata al sostegno della progettazione e della gestione dei musei 
colpiti dal sisma che abbiano riaperto al pubblico nelle sedi originarie o che al seguito dei danni subiti 
abbiano trasferito la propria sede in luoghi diversi. Privilegiate saranno le proposte progettuali 
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destinate a progetti di riallestimento, restauro del patrimonio, attività di inventariazione e/o 
catalogazione delle collezioni , nonché tutte quelle azioni destinate all'incremento delle aperture, al 
riallestimento delle collezioni, allo sviluppo delle attività didattiche ed educative, ecc. 

4.4. Accordo di valorizzazione con MiBAC e Polo Museale delle Marche 

AI fine di individuare strategie comuni, capaci di attivare e sviluppare - in una logica di cooperazione 
ed integrazione - programmi di valorizzazione e promozione legati alle istituzioni museali del 
territorio , si prevede di formalizzare un accordo/Protocollo d'intesa con il MiBAC e con il Polo 
Museale delle Marche. 
Se infatti il quadro di riferimento resta il Sistema lVIuseale l\Iazionale, le azioni che si intendono 
attuare possono costituire la premessa per garantire una programmazione unitaria e condivisa degli 
interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio di riferimento. 
Una prima fase sperimentale potrà essere avviata proponendo sinergie con le strutture museali non 
statali che insistono all 'interno di stesse aree urbane o territoriali in cui si trovano i musei di 
pertinenza dello Stato , anche attraverso la gestione di una bigliettazione unica (ad es. Galleria 
Nazionale delle Marche/Pesaro e Fano; lVIuseo archeologico statale di Ascoli Piceno/Polo museale 
di Ascoli Piceno; Museo archeologico nazionale delle Marche/musei della città di Ancona) . 
Nell'ambito dell'Accordo di valorizzazione é possibile individuare altresì una linea di progettazione 
comune per lo sviluppo territoriale a base culturale, a valere sui fondi FSC appositamente 
programmati per questa finalità. Capitalizzando le numerose esperienze condotte nell'ambito del 
Distretto Culturale Evoluto delle Marche ed in analogia con il progetto Musst 1 e Musst 2 promossi 
dal MiBAC, è possibile analizzare e accompagnare nuovi sistemi territoriali in direzione di uno 
sviluppo armonico e sostenibile basato sulla cultura, con particolare attenzione alle aree colpite dal 
sisma del 2016. 
Nello stesso Accordo potrà essere prevista una condivisione della piattaforma di Cultura Smart, di 
cui si prevede la messa in funzione nel corso del 2019, ed una graduale estensione ai servizi museali 
della tessera regionale dei servizi di lettura già attualmente funzionante. 
All'interno dell'Accordo di valorizzazione con il Polo Museale delle Marche/MiBAC, potrà essere 
attivato un canale privilegiato per la progettazione e promozione unitaria di eventi e manifestazioni, 
secondo modalità e calendari condivisi che tenga conto delle specificità delle diverse istituzioni. 
Ciò potrà garantire la 'visibilità' degli istituti culturali e museali del territorio, a vantaggio non solo 
delle singole istituzioni , ma del complesso e articolato quadro di comunicazione e promozione 
integrata degli istituti e luoghi della cultura . Le esperienze già avviate nel corso degli anni con Grand 
Tour Musei, ormai giunto alla XI edizione e Grand Tour Cultura (VII edizione), costituiscono una 
favorevole premessa per la definizione di un programma congiunto (cfr . scheda 3). 
Con il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura e del Consorzio lVIarche Spettacolo, 
sarà possibile animare i luoghi della cultura della regione che, grazie al progetto Patrimonio in scena 
potranno ospitare manifestazioni e spettacoli dal vivo, mettendo così a confronto diversi generi 
performativi e creando una 'narrazione di patrimoni' (cfr. scheda 3) . 
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4.5. Progetti speciali di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e del territorio attuati 
con risorse regionali ordinarie. 

Per valorizzare maggiormente le peculiarità artistiche e i beni e gli istituti culturali che sono distribuiti 
sul territorio, la Regione ha ritenuto opportuno promuovere alcuni progetti speciali di particolare 
rilievo nazionale ed internazionale e sostenere eventi espositivi proposti dal territorio. Tali eventi, 
approvati con specifiche previsioni normative, sono elencati e brevemente descritti a seguire, a 
partire dalle grandi ricorrenze connesse ai nomi di Leopardi e Raffaello. 

GRANDI EVENTI E CELEBRAZIONI 

Celebrazioni per i 200 anni del manoscritto "L'Infinito" di Giacomo Leopardi 
In occasione dell'anniversario della composizione de L'Infinito, è stato redatto il progetto "Infinito Leopardi", 
promosso con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, 
istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) di cui fanno parte la Regione Marche, il 
Comune di Recanati, il Centro Nazionale Studi Leopardiani, Casa Leopardi, il Centro Mondiale della Poesia 
e della Cultura e l'Università degli Studi di Macerata. 
Tale ricorrenza concorre a rilanciare, a livello nazionale e internazionale, la figura del sommo poeta. 
Accanto alle iniziative di studio (letterario, linguistico, ecc.), saranno realizzate alcune importanti mostre e 
numerose altre declinazioni ed interpretazioni del termine e del tema dell'Infinito in diversi campi del sapere 
e della conoscenza: dalla filosofia alla matematica, dall'astrofisica alle arti figurative, dalla musica alle arti 
sceniche. Saranno anche previste azioni specifiche di promozione in chiave turistica degli eventi. 

Celebrazioni Raffaellesche 
Nel 2020 ricorre il 500esimo anniversario della morte di Raffaello (morto a Roma il 6 aprile 1520). Con un 
protocollo di intesa, tra la Regione e i soggetti pubblici e privati del territorio urbinate, il Comitato 
organizzatore regionale ha definito il programma delle iniziative, gli itinerari turistici regionali, le attività di 
accoglienza e promozione turistica dei territori interessati. Tutte le azioni messe in campo consentiranno di 
arrivare all'appuntamento del 2020 con un programma scientifico e celebrativo di alto livello e con una 
proposta turistica e culturale ricca ed eterogena. 

Particolare attenzione è rivolta al sostegno dell'identità culturale delle città, sostenuta mediante 
dirette autorizzazioni di spesa ai diversi progetti di respiro internazionale : 

XIII Unesco Creative Cities Conference a Fabriano 
Dal 10 al 15 giugno 2019 Fabriano ospiterà Unesco Creative Cities Conference. La nomina di Fabriano a 
sede della Conference è il risultato dell'impegno collegiale promosso e realizzato dalla Fondazione Aristide 
Merloni e dal Comune di Fabriano con Il sostegno della Regione Marche, della Fondazione Carifac, della 
Camera di Commercio delle Marche, della Provincia di Ancona e della Commissione nazionale italiana per 
l'UNESCO. Con l'occasione alcune storiche strutture cittadine si trasformeranno nelle sedi dei sette 
padiglioni della Creatività: Design, Gastronomia, Musica, Cinema, Media Arts, Artigianato e Letteratura. 
Filo conduttore della Conference sarà la "Città Antifragile": una dimensione urbana che riflette e reagisce 
ed è capace di rinascere attraverso i valori di cultura, solidarietà e innovazione. I lavori della Conferenza 
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 saranno accompagnati da un ricco calendario di proposte culturali e da due appuntamenti speciali : 
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 • il Forum dei Sindaci (12 giugno) dedicato al confronto tra i sindaci delle città creative, al quale saranno 

invitati anche i rappresentanti di Comuni esterni al Network portatori di buone pratiche; 
• le Città dell'Orsa, un evento culturale in contemporanea che unirà, come in una costellazione, le città 
marchigiane rappresentative delle categorie del Network: Ancona per il Cinema; Ascoli Piceno per il Design; 
Fermo per l'Artigianato e le Arti popolari; Macerata per le Media Arts; Pesaro per la Musica; Recanati per 
la Letteratura; Senigallia per la Gastronomia e Urbino come patrimonio UNESCO. 

Orazio Gentileschi a Fabriano e il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree 
delle Marche colpite dal sisma "Mostrare le Marche". 
Nel 2019, con la Mostra "Orazio Gentileschi, caravaggesco errante, e la pittura della realtà tra Marche e 
Roma nel Seicento", che si svolgerà a Fabriano dal 26 luglio 2019 al 31 gennaio 2020, si conclude il ciclo 
degli eventi espositivi "Mostrare le lVIarche", destinati a valorizzare il patrimonio culturale delle aree colpite 
dal sisma, attraverso l'esposizione di opere d'arte provenienti dai musei e dalle collezioni pubbliche ed 
ecclesiastiche interessate dall'ultimo terremoto, e messe in sicurezza presso i depositi attrezzati del MiBAC. 
Il ciclo ha preso awio a Loreto (ottobre 2017) per poi continuare nel2018 a Macerata, Ascoli Piceno, Fermo 
e Matelica. 

20 



-- --

Celebrazioni Leonardo e Vitruvio a Fano 
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Con la mostra "Leonardo e Vitruvio. Le misure della Bellezza", Fano nel 2019 sarà testimone di un 
importante evento in occasione del cinquecentenario leonardiano volto all'approfondimento dei rapporti tra 
Leonardo e Vitruvio, elemento identitario della città di Fano. Il qualificato valore scientifico degli studiosi e 
delle istituzioni coinvolte e l'ampia azione di comunicazione e valorizzazione che la Regione stessa 
svolgerà costituiscono le premesse per un rilancio culturale e turistico del nostro territorio. Oltre alla mostra 
interattiva principale, numerosi eventi collaterali saranno sviluppati intorno al tema "Leonardo e la Bellezza". 
Il 'Festival Passaggi', ad esempio, interpreterà l'Uomo Vitruviano come archetipo di una umana perfezione 
in rapporto con la modernità. 

Macerata tra le Capitali della Cultura 
Dopo essere stata tra le 10 finaliste di Capitale italiana della Cultura 2020, Macerata prosegue il ricco 
calendario di eventi già individuati con il progetto 'ESTro.versa 2020' destinato a valorizzare la figura di 
padre Matteo Ricci che, insieme a Giuseppe Tucci, rappresentano uno sguardo verso l'Oriente e i rapporti 
con la macro Regione Adriatica (partnership con Rieka capitale Europea della Cultura 2020 con cui 
Macerata collabora nell'ambito del progetto Italia-Croazia). Sarà anche attuato il progetto di rilancio nel 
2020 delle Capitali Italiane della Cultura. 

Il sostegno agli altri eventi espositivi del territorio verrà sostenuto con apposito bando (vd scheda 6) 
che sarà gestito in ottica complementare con quanto già approvato dalla finanziaria annuale e di 
seguito elencato: 

MOSTRE AUTORIZZATE CON TABELLA C LEGGE FINANZIARIA 2019 

lIIIostra sui Carolingi a Amandola 
Recenti studi individuano l'ipogeo dei santi Ruffino e Vitale come uno dei migliori ambienti conservatisi 
dell'epoca Carolingia, l'unico luogo carolingio di tutte le Marche. 
In seguito all'analisi di reperti rinvenuti e alle risultanze di ulteriori ricerche è stato elaborato un progetto 
espositivo dei reperti e delle opere di epoca carolingia. 

Mostra su Osvaldo Licini 
Licini è stato uno dei più importanti artisti del '900 italiano, tra i più raffinati ed originali interpreti 
dell'astrattismo novecentesco. La Casa Museo di Monte Vidon Corrado, restaurata e aperta al pubblico dal 
2013 e il Centro Studi Osvaldo Licini sono i soggetti promotori nel 2020 di una iniziativa dedicata al maestro 
che contribuirà alla conoscenza e alla diffusione della sua opera, nonché del territorio marchigiano. 

Mostra su Andrea Vici 
A seguito del duecentesimo anniversario di Andrea Vici, nato a Palazzo di Arcevia da generazioni di 
capimastri ed architetti famosi, nel corso del 2019 saranno realizzati ad Arcevia e a Loreto due eventi 
espositivi complementari riletti anche attraverso i suoi straordinari disegni e alcuni rari documenti. 

Mostra su Bruno d'Arcevia 
La mostra dedicata a Bruno d'Arcevia, che sarà realizzata ad Ancona, intende celebrare la carriera del 
maestro del neomanierismo italiano, attraverso la presentazione di opere allestite in due diverse sedi ("II 
Dialogo con la Storia" presso la Pinacoteca civica Podesti e "II Rapporto con il Territorio" presso la Mole 
Vanvitelliana) a rappresentare le due anime dell'artista. 
Mostra su Ivo Pannaggi 
Nel 2019 ricorre l'anniversario dei cento anni dalla fondazione del Bauhaus, la scuola di architettura, arte e 
design sviluppatasi in Germania dal 1919 al 1925 che ha saputo innovare i linguaggi del l\Jovecento. Il 
progetto culturale costruito intorno alla figura di Ivo Pannaggi ne sottolinea i legami attraverso le sue opere 
ma attraverso la produzione industriale delle grandi imprese marchigiane che hanno saputo innovare la 
produzione e i linguaggi del Made in Italy. Il percorso espositivo previsto per l'estate 2019 coinvolgerà 
Macerata {palazzo Buonaccorsi e Palazzo Ricci), Esanatoglia ~Casa Zam!2ini) e alcuni musei .9:iJr11.2...!..~sél,--

Valorizzazione delle opere recuperate dal territorio del comune di Camerino 
Nel 2019 sarà avviato un progetto di valorizzazione delle opere recuperate dal territorio del Comune di 
Camerino al fine di promuovere la conoscenza e ricostruire contesti e luoghi temporaneamente alterati dal 
sisma del 2016 
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5. Biblioteche, archivi, promozione della lettura e sostegno all'editoria culturale 

5.1. Riorganizzazione e gestione dei Poli territoriali SBN e sviluppo del Sistema Bibliotecario 
Regionale 

Il piano triennale Cultura 2017-2019 prevede al quadro A le iniziative di carattere regionale finalizzate 
alla gestione dei Poli bibliotecari territoriali SBN nel passaggio di funzioni tra Province e Regione. 

Il progetto di riorganizzazione, approvato con DGR n. 1036/17, ha avviato un processo finalizzato 
alla realizzazione di un sistema integrato regionale , con il principale obiettivo di semplificare la 
struttura tecnologica e ammnistrativo-gestionale del Sistema garantendo a tutte le biblioteche 
aderenti servizi qualitativamente elevati. 

Dopo la stipula della convenzione con i partner territoriali (le Università di Macerata e di Urbino ed i 
Comuni di Jesi, Macerata e Fermo) ed un complesso lavoro tecnico e organizzativo, preparatorio 
alla omogeneizzazione delle 4 banche dati e alle fusioni dei Poli SBN che ha occupato gran parte 
del 2018, si è proceduto, con l'inizio del 2019, all'accorpamento definitivo dei Poli di Fermo-Ascoli 
Piceno con quello di Macerata. Ciò è stato possibile grazie anche al ruolo di partner tecnico
informatico dell'Ateneo maceratese. In questo inizio 2019 sono iniziati i lavori che realizzeranno, 
nella prima metà dell'anno, la fusione del Polo di Ancona con quello di Pesaro-Urbino. Questa 
operazione sarà possibile grazie anche all'apporto tecnico dell'Ateneo feltresco. 

Con la pubblicazione dei due cataloghi on-line, Bibliomarchesud (già on-line in fase di 
implementazione) e Bibliomarchenord, completamente ridisegnati in ottica di unitarietà, con l'entrata 
in produzione in entrambi i poli dei cataloghi per bambini 0-11 anni (Marchekids) e con l'avvio a 
regime dei servizi di biblioteca digitale su tutto il territorio delle Marche (marche .medialibrary.it, 
finanziata con Fondi Por Fesr Misura 16.2), si concluderà positivamente nel 2019 la fase 1 del 
progetto di riorganizzazione del Sistema. 

Infatti, con la disponibilità di risorse aggiuntive della Misura 16.2 del POR FESR 2014-2020 
(programmazione pre-sisma), assegnate ai Comuni capoluogo quali capofila territoriali provinciali , 
nel corso del 2019 si avvieranno anche i servizi di biblioteca digitale ad ampia diffusione, in forma 
omogena su tutte le Marche. Sia i servizi tradizionali sia quelli digitali troveranno, così, piena 
uniformità su tutto il territorio e saranno veicolati attraverso una tessera unica regionale dei servizi 
di lettura e culturali . 

La parte informativa tramite web del Sistema viene affidata alla pubblicazione del nuovo portale 
dedicato alle Biblioteche delle Marche, sezione del sito istituzionale della Regione, che raccoglie e 
aggiorna le informazioni che erano veicolate dai portali provinciali . 

In questo anno verrà anche distribuita a tutti i cittadini che si iscrivono in una delle biblioteche del 
Sistema la nuova Tessera dei servizi di lettura regionale, utile strumento sia di unitarietà e identità 
del Sistema ma anche primo passo sperimentale per una card regionale di accesso a diversi servizi 
culturali . 

Nel 2019 si riavvieranno, tramite la modulistica on-line predisposta nel 2018, le adesioni delle 
Biblioteche al Sistema regionale, con quote di compartecipazione alle spese gestionali omogenee 
su tutto il territorio , rideterminate dalla Regione in ottica di sostenibilità e di ampia partecipazione ai 
servizi. 

I servizi offerti ai cittadini ed alle strutture e operatori del settore, oltre all 'abbassamento delle quote 
di adesione , hanno favorito nuovi ingressi nel Sistema Bibliotecario: si sono così registrate 29 nuove 
adesioni (tra cui 13 istituti scolastici) e numerosi sono i soggetti che stanno, ad oggi, predisponendo 
le pratiche amministrative per l'adesione. Data la varia tipologia delle biblioteche appartenenti al 
sistema si rende sempre più necessaria la formazione di tavoli di lavoro dedicati a differenti 
tematiche quali: le biblioteche storiche e di conservazione e i materiali particolari e di pregio, la 
promozione della lettura per gli adolescenti, il digitale (tematica comune anche agli archivi). 

Se da una parte con il2019 il Sistema entra nella sua gestione ordinaria con i due nuovi Poli costituiti, 
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attraverso il rinnovo della convenzione con i partner, le economie di spesa realizzate, i positivi esiti 
delle fusioni, così come gli interventi tecnici compiuti per la loro realizzazione in forma coordinata, 
rendono possibile avviare i passi necessari allo svilupparsi della fase 2 del progetto regionale di 
riorganizzazione che prevede l'ulteriore integrazione del Sistema in un'unica piattaforma gestionale 
di Library Management System, proponendo una maggiore integrazione dei dati e servizi anche agli 
altri due Atenei delle Marche a cui fanno capo Sistemi bibliotecari esclusivamente universitari 
(Politecnica delle Marche e Università di Camerino). 

5.2. Sostegno alle iniziative di Biblioteche e Archivi del territorio 

Per quanto riguarda il sostegno alle iniziative e progetti del territorio, nel 2019, a valere sui fondi 
2020, sono stati avviati bandi e progetti finalizzati a sostenere azioni di catalogazione, 
digitalizzazione e valorizzazione del ricchissimo patrimonio conservato, a potenziamento dei servizi 
offerti da queste fondamentali strutture culturali. Si intende incrementare queste misure sia 
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative a bandi già pubblicati sia attraverso l'attivazione 
di nuovi bandi. I progetti potranno essere presentati da biblioteche o archivi marchigiani (per le 
biblioteche è necessario che siano aderenti al Sistema regionale), in forma singola o associata e 
dovranno rispondere a criteri di qualità, sostenibilità economica, veicolazione dei risultati prodotti 
sulle piattaforme regionali, nazionali e internazionali, valorizzazione dell'occupazione professionale , 
incentivo di iniziative innovative finalizzate all'ampliamento dell'utenza e dei servizi offerti , in 
particolare rivolti ai giovani . Particolare attenzione è dedicata alle strutture collocate in area sisma a 
cui sono dedicate specifiche linee di finanziamento a valere sulle risorse ordinarie regionali. 

5.3. Interventi e progetti bibliotecari e archivistici speciali di valenza regionale 

Accanto alle azioni già in essere, per l'anno in corso, con risorse integrative, si intende sviluppare e 
dare continuità ad alcuni progetti speciali di particolare valenza regionale: 

• 	 Progetto regionale 'Nati per Leggere' finalizzato all'incremento delle attività di promozione e 
diffusione della lettura in famiglia fin dai primi anni di vita. Si concorderanno con i territori e 
con i partner socio-sanitari del progetto (Asur, Aree vaste, Fimp, Acp) azioni di 
sensibilizzazione e informazione dei genitori, da diffondere in maniera uniforme su tutto il 
territorio. Dopo la diffusione di materiali promozionali e forniture di specifici volumi nelle 
biblioteche, studi pediatrici, centri vaccinali, reparti pediatrici e maternità e biblioteche 
carcerarie, è necessario riprendere specifiche azioni di diffusione e invito alla lettura. Ciò 
avverrà anche attraverso la formazione e la collaborazione di lettori volontari previsti dal 
programma. Partner per la realizzazione del progetto sarà l'AIB - Associazione Italiana 
Biblioteche - Sezione Marche promotore del programma Nazionale, che ha sottoscritto 
l'accordo regionale. 

• 	 Progetto 'Liberi di Leggere' che, in stretta collaborazione con il Servizio Politiche sociali della 
Regione, con AIB e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza delle Marche, intende potenziare 
la rete delle biblioteche carcerarie sul territorio regionale sviluppando in esse anche servizi 
di lettura finalizzati a supportare e arricchire il rapporto tra i detenuti e i loro figli. Si 
potenzieranno le dotazioni librarie anche in collaborazione con il progetto Nati per leggere, 
così come il supporto di operatori bibliotecari ai servizi di lettura nelle case circondariali. 

• 	 Progetto di integrazione della raccolta libraria appartenuta al Servizio tecnico alla cultura 
della Regione Marche. La raccolta con volumi particolarmente rivolti ai temi culturali del 
territorio verrà trasferita dall'attuale collocazione interna agli Uffici della Regione alla 
Biblioteca del Consiglio Regionale delle Marche. I dati di catalogazione saranno recuperati e 
trasferiti nel nuovo Opac regionale Bibliomarchenord, integrati al Servizio Bibliotecario 
Nazionale consultabili con facilità sui cataloghi in rete regionali e nazionali. 

• 	 Progetto Archivi in area sisma. I recenti eventi sismici hanno ferito profondamente anche 
il patrimonio archivistico regionale. Si intende, con questo progetto, intervenire con risorse 
specifiche aggiuntive a quelle del bando generale biblioteche archivi, a sostegno delle 
progettualità che coinvolgono gli archivi di questa area regionale. Lo si farà coordinandosi 
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con le iniziative già avviate in quell 'area, realizzando accordi con le reti di Comuni che si 
sono costituite e collaborando anche con finanziatori quali la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Macerata. 

5.4. Sostegno all'editoria culturale 

Per una crescita complessiva della cultura regionale è essenziale che tutta la filiera del libro (in 
qualsiasi forma questo venga prodotto e veicolato) cooperi allo sviluppo e diffusione dei servizi di 
lettura tra tutti i cittadini . Per questo l'azione della Regione sarà indirizzata progressivamente a 
creare e incentivare sinergie tra le biblioteche, gli istituti culturali, il settore dell 'editoria e della 
distribuzione. L'intento è quello di stimolare tra tutti i soggetti della filiera rapporti strutturati di 
collaborazione nell'ampliamento del pubblico, nella diffusione della pratica della lettura, nel rapporto 
essenziale con i settori educativi e con le strutture culturali. Iniziative comuni , circolazione delle 
informazioni , valorizzazioni congiunte, maggior coinvolgimento dei lettori in community; saranno 
questi alcuni dei principali obiettivi dell'azione regionale . 
La Regione riconosce nel sostegno alla creazione e promozione dei prodotti editoriale un elemento 
essenziale per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Una sua maggiore 
valorizzazione non può non avvenire che attraverso l'incentivo all'offerta di prodotti editoriali 
finalizzati alla maggiore diffusione dei valori culturali del territorio, sui diversi supporti questa 
avvenga, quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, per la crescita sociale e 
culturale dei cittadini , per la salvaguardia delle peculiarità culturali della comunità. 

L'intervento regionale 2019 si articola in 4 fondamentali azioni : 

a) 	 il sostegno alla realizzazione di progetti editoriali - anche multimediali - di partjcolare 
interesse regionale , rivolti alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e artistico delle Marche (così come previsto dalla L.R. n. 4/2010 art. 13, 
c1 ); 

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

c) 	 il sostegno alla nascente Associazione degli Editori marchigiani; 
d) 	 la promozione dell'editoria marchigiana al Salone Internazionale del Libro di Torino e il 

sostegno ad una sua maggiore presenza alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 
di Roma. 

Azione a) - con l'intento di promuovere e stimolare l'avvio di iniziative editoriali che , in un'ottica di 
qualità , siano in grado di sviluppare collaborazioni e sinergie tra soggetti culturali in campo regionale 
e non solo, realizzando progetti con caratteristiche di peculiarità, originalità , unicità, la Regione ha 
nel corso del 2018 emesso specifico bando su risorse 2020. Si procederà nel 2019 all'individuazione 
dei beneficiari e all'avvio dei progetti. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si provvederà 
allo scorrimento della graduatoria pubblicata. 

Azione b) - Si procederà nel corso del 2019 al sostegno editoriale anche tramite l'acquisto di 
pubblicazioni recenti già editate di interesse regionale attraverso un avviso per 'manifestazione di 
interesse' aperto a tutte le pubblicazioni attinenti alle Marche. 

Le opere editoriali ammesse saranno quelle che presenteranno i seguenti requisiti di massima: 

particolare interesse regionale dell'opera/progetto; 

qualità della produzione editoriale in termini grafici, iconografici, contenutistici , ecc.; 

l'incidenza dell'opera dal punto di vista della valorizzazione e promozione di luoghi, itinerari, 

valori materiali e immateriali di rilevanza per la cultura regionale ; 

valorizzazione di figure culturali marchigiane e di opere di rilievo per l'identità e il prestigio 

delle Marche a livello nazionale e internazionale; 

interrelazione e sinergia con altre azioni di valorizzazione di luoghi o brand regionali di 

particolare rilevanza. 
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Le medesime pubblicazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di massima: 
qualità scientifica dell'opera; 
elaborazione grafica, l'ampiezza di pubblico a cui si rivolge; 
diffusione/distribuzione editoriale; 
originalità dei temi trattati ; 
completezza del corredo informativo. 

Appositi atti definiranno nel dettaglio requisiti e criteri di valutazione specifici. 

Azione c) - La Regione intende agevolare come soggetto propulsore l'avvio della neonata 
Associazione Editori Marchigiani "E' di Marca" sostenendo le seguenti attività per la realizzazione di 
un progetto unitario: 

- promuovere accordi tra la medesima associazione e il sistema Musei - Archivi - Biblioteche in 
favore della promozione della lettura e della cultura del libro; 

- realizzazione di un portale dedicato alle case editrici del territorio , importante ed indispensabile 
strumento di promozione e visibilità ; 

- sostenere la partecipazione dell'Associazione alla Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma. 

Azione d) - La Regione Marche nel 2019 parteciperà con uno stand al Salone Internazionale del 
Libro di Torino (9-13 maggio) con un ruolo rilevante in quanto è stata scelta come "Regione ospite". 
Il Salone rappresenta un essenziale punto di riferimento per gli operatori del settore editoriale ma 
anche un'importante vetrina delle eccellenze delle Marche e delle innumerevoli iniziative che si 
svolgono sul territorio regionale . 
Da anni la Giunta Regionale e L'Assemblea Legislativa delle Marche cornpartecipano alle spese 
dello spazio espositivo e dei vari eventi che vengono organizzati congiuntamente fornendo anche 
un prezioso supporto all 'editoria marchigiana. 
Trattandosi di un 'iniziativa con finalità culturali e turistiche , si rileva la necessità di allestire uno stand 
istituzionale a carattere promozionale, articolato in vari spazi: un 'area per gli editori marchigiani (per 
esposizione produzioni editoriali) ; una per la presentazione di libri e per la proiezione di video sulle 
peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche della regione ; una per la distribuzione di materiale 
informativo turistico-culturale, ecc. L'intento è quello di promuovere il contesto culturale, turistico ed 
ambientale delle Marche; organizzando anche attività di animazione e promozione con incontri 
tematici e presentazione dei principali eventi culturali che si svolgeranno durante l'anno sul territorio. 
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6. 	 Spettacolo, cinema e audiovisivo, attività di produzione e di promozione 
culturale 

AI riguardo del sostegno alla produzione culturale contemporanea nelle Marche operano tre distinti 
strumenti normativi: la L.R. n. 4/2010, che all'articolo 3 elenca possibili interventi e finalità per la 
promozione delle attività culturali, la L.R. n. 7/2009 su Cinema e audiovisivo e la L.R. n. 11/2009 sul 
sostegno allo spettacolo dal vivo. 

6.1. 	Spettacolo dal vivo 

La legge regionale di settore sullo spettacolo dal vivo, in particolare, a dieci anni dalla sua 
approvazione ha concorso in modo significativo a strutturare ruoli e funzioni articolate in ambito 
regionale : nelle Marche appare sempre più definito uno scenario regionale di realtà con forti 
interdipendenze e logiche di sistema. 

La legge in particolare ha introdotto la distinzione tra 'soggetti ', enti che con stabilità svolgono 
funzioni primarie di produzione e valorizzazione dello spettacolo, e 'progetti' , singole attività di 
spettacolo in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e di raggiungere un adeguato livello 
culturale. 

In coerenza con la parallela normativa statale, nei dieci anni di vigenza della L.R. n. 11/2009, la 
Regione ha pertanto concorso a sostenere (in misura significativa con contributi ricorrenti annuali, 
previa convenzione) importanti enti di produzione e valorizzazione dello spettacolo che si pongono 
a servizio di tutto il territorio regionale (soggetti: circuito regionale dei teatri, orchestra regionale , 
teatri di tradizione ... ). 

Con bandi annuali e pluriennali vengono inoltre sostenuti i progetti degli operatori e degli enti del 
territorio, anche al fine di promuovere lo sviluppo del settore, la produzione culturale , l'impiego di 
artisti e talenti , lo sviluppo di nuova progettualità, anche allo scopo di ampliare i soggetti beneficiari 
del contributo ministeriale. 

L'azione regionale si pone in ottica complementare al sostegno assicurato dallo Stato mediante il 
FUS, sostegno che per importi e criteri di assegnazione, mantiene un ruolo costitutivo del sistema 
regionale dello spettacolo. 

La forte interdipendenza tra politiche statali e politiche regionali è il presupposto con cui la Regione 
Marche intende partecipare di concerto con le altre regioni, alle riflessioni e ai momenti di lavoro per 
la predisposizione della nuova legge delega sullo spettacolo (1) . 

La parte prevalente del fondo per lo spettacolo viene in ogni caso destinata alle funzioni prioritarie 
che sono progetti di eccellenza e/o di servizio per il territorio e che da sole attraggono risorse Fus 
per oltre 5 Me. A partire dall'annualità 2018 per la prima volta la Regione è riuscita a dare certezza 
e continuità triennale ai. soggetti e ai progetti più importanti, che sono quelli che accedono al 

1 - La L. 175/2017 (art. 2) aveva delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore 
dunque, entro il 27 dicembre 2018 -, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni 
legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico
sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori relativi a teatro , musica , danza, spettacoli viaggianti , attività 
circensi, carnevali storici e rievocazion i storiche , mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice 
dello spettacolo". Il Governo ha recentemente reso noto che é stato dato avvio al processo di definizione di una nuova 
delega per la riforma del settore dello spettacolo evidenziando in particolare che il disegno di legge delega si ripropone di 
riformare il sistema di funzionamento del FUS, di revisionare la govemance delle fondazioni lirico-sinfoniche e rafforzare i 
poteri di vigilanza ministeriale. 
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cofinanziamento statale del Fondo unico per lo spettacolo, sottoscrivendo convenzioni triennali con 
i soggetti che svolgono le funzioni prioritarie di cui all 'articolo 9. 

Inoltre, al fine di orientare sempre meglio e a vantaggio di tutto il territorio l'esercizio delle cosiddette 
funzioni prioritarie, con la programmazione 2019 si intende rafforzare e orientare tramite progetti 
speciali le funzioni intermedie di produzione teatrale, circuitazione, produzione musicale sinfonica 
avviando per ciascuno dei tre enti titolari della suddetta funzione un fondo speciale, a 
rendicontazione separata, che intercetti direttamente gli artisti e i talenti del territorio (vd scheda 1 s), 
rispettivamente per progetti di produzione teatrale e musicale (fondo su Marche teatro e Form) 
nonché di circuitazione di artisti e compagnie regionali (Matilde , Made in Marche e GlobalSound su 
Amat). 

Si confermano inoltre misure destinata al sostegno delle realtà del territorio (Comuni, associazioni, 
imprese di settore ... ) individuate tramite bandi annuali e pluriennali , una misura specifica per il teatro 
amatoriale, nonché il sostegno al particolare ruolo riconosciuto dalla normativa vigente al Consorzio 
Marche spettacolo. 

Anche per l'annualità 2019 il territorio regionale potrà contare su risorse aggiuntive di parte statale 
destinate alle comunità colpite dal sisma del 2016: la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019: art. 1, 

. co . 606) ha infatti autorizzato risorse per 2 milioni di euro destinate alle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Per il riparto delle 
risorse sono state richiamate le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle 
stesse finalità dal D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017: art. 11 , co . 3, quarto periodo), ossia si dovrà 
provvedere con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Successivamente al decreto 
ministeriale la giunta regionale definirà con proprio atto criteri e modalità per l'assegnazione delle 
suddette risorse, secondo procedura analoga a quella delle passate annualità. 

6.2. Cinema e audiovisivo 

La connessione forte che esiste nel settore dello spettacolo dal vivo tra azione regionale e azione 
statale è un modello efficace che intende essere perseguito in modo sempre più esplicito anche in 
altri settori in quanto assicura tensione alla qualità e allo sviluppo delle realtà incentivando il 
confronto su base nazionale e favorendo una gestione integrata delle risorse . 

In questo senso anche per la promozione dei linguaggi e della cultura cinematografica il Programma 
2019 ('Parte quarta' del presente documento) riconosce priorità alle realtà sostenute dal Ministero, 
che assicurano importanti risorse al territorio e un confronto su base nazionale. 

Per quel che riguarda più in generale l'attuazione della L.R. n. 7/2009 sul cinema , anch'essa 
operativa da 10 anni, si segnala come in un settore complesso e di rilievo economico e internazionale 
come il cinema la Regione ha riservato alla propria diretta attuazione misure di sostegno alle realtà 
che concorrono alla diffusione della cultura cinematografica nel territorio , mentre attua tramite 
Fondazione Marche Cultura, o con ricorso a misure e risorse trasversali, di promozione turistica e 
territoriale, le proprie funzioni in materia di sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive . 

In coerenza e in esito alle progettualità attivate con il progetto speciale del distretto culturale evoluto 
il Programma cinema 2019 intende inoltre avviare un progetto speciale di 'distretto dell'animazione 
cinematografica' al fine di portare a rafforzamento e sviluppo delle progettualità e delle vocazioni 
territoriali che si sono concretizzate in questi ultimi anni. 
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6.3. Rassegne, festival multidisciplinari, arti visive contemporanee 

La L.R. n. 4/2010 tra le finalità dell'azione regionale prevede di 'sostenere la creatività nelle sue varie 
forme, la conoscenza e alla promozione dell'arte e dell'architettura anche contemporanee (. ..) di 
'assicurare sostegno a iniziative editoriali, mostre, convegni, seminari, attività informative e 
didattiche, festival multidisciplinari'. 
In questo ambito di attività in attuazione delle previsioni del triennale vengono sostenuti pertanto 
festival , rassegne, premi proposti dal territorio (enti locali e associazioni di settore), le attività di 
ricerca e disseminazione degli istituti di particolare rilievo regionale, e - dal 2018 - l'ambito delle arti 
visive contemporanee. 

Il settore del contemporaneo, per la sua natura di espressione di avanguardia, innovativa e 
sperimentale, vede la presenza di numerosissimi tentativi e progetti di diverso spessore e qualità, 
anche nell'ambito delle arti visive. 

L'azione regionale, in questo settore, secondo quanto previsto dal Piano triennale, intende 
focalizzarsi nell'individuare e sostenere le realtà che documentino un forte radicamento sul territorio , 
anche sulla base di una esperienza consolidata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale 
negli anni, con capacità di documentare il riconoscimento e il sostegno dei livelli di responsabilità 
pubblica, con priorità per le realtà organizzate su reti sovralocali. 

Tali realtà vengono riconosciute come 'Centri per il contemporaneo', e potranno essere ammesse a 
un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di attività espositive, istallazioni, premi e 
rassegne. 
Resta a parte il discorso del sostegno alla fotografia culturale e artistica , che verrà sostenuto in 
attuazione alle previsioni della nuova e recente legge di settore. 
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7. Il quadro delle risorse finanziarie a copertura del presente programma: il triennio 
2019-2021 
Nello specifico la spesa destinata all 'attuazione del presente documento di programmazione è 
garantita dalla disponibilità esistente pari a complessivi euro € 14.379.695,00, di cui : 

• 	 € 3.813.675,00 sul 2019, 
• 	 € 6.101.220,00 sul 2020, 
• 	 € 4.464.800,00 sul 2021. 

La copertura di spesa è articolata secondo le seguenti leggi di autorizzazione. 

~R. n. 4/2010 • BENI E ATTIVITA' CULTURALI 2019 2020 2021 c~ 
Interventi 

strutturali sul 
 Interventi strutturali per 
patrimonio 1 	 800.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2050120073

adeguamento sismico 
culturale 

Progetti di gestione integrata 
2 per istituti e luoghi della 0,00 425.000,00 200.000,00 2050210098Progetti speciali 

culturadi 

valorizzazione Progetti speciali di 30.000,00 50.000,00 0,00 2050210031 

del patrimonio 3 valorizzazione del patrimonio 

culturale e della e delle reti tematiche 50.000,00 50.000,00 0,00 2050210048 

rete degl i istituti 
 Musei, parchi e aree 

0,00 300.000,00 50.000,00 2050210048
4 	 archeologiche : manutenzione 


ordinaria e catalogazione del 

0,00 20.000,00 0,00 2050210031 

iJdllllrrur io 

40.000 ,00 300.000 ,00 90.000,00 2050210048 

80.000 ,00 0,00 100.000,00 2050210085 
Biblioteche e archivi, Biblioteche e 5 	 50 .000,00 50.000,00 40.000,00 2050210087
promozione della lettura Archivi, 

35.400,00 35.400,00 24.300,00 2050210175promozione 

della lettura ed 0,00 250.000,00 0,00 2050210097 

editoria 
 10.000,00 130.000,00 0,00 2050210031 

46 .000,00 0,00 0,00 2050210005 
6 Sostegno dell 'editoria culturale 

15.200,00 0,00 0,00 2050210048 

50.000,00 0,00 0,00 2050210110 

20.000,00 0,00 0,00 2050210031Eventi espositivi di rilievo
7 	

regionale 41 .300,00 60.000,00 0,00 2050210048 

8 
Arti visive contemporanee. 30.000,00 60.000 ,00 30.000,00 2050210048 


Attività culturali Progetti e centri del 

20 .000,00 20.000,00 0,00 2050210031contemporaneo 

80.000,00 165.000 ,00 0,00 2050210031 
9 Festival, rassegne e premi 

20 .000,00 0,00 0,00 2050210048 

Istituziolli culturali di rilievo 
50.000,00 100.000,00 0,00 205021009610 

rt:~K "'t: (art. 12) 
30 .000 ,00 0,00 0,00 2050210048 

Attività di monitoraggio e 0,00 30.820,00 0,00 2050210125Attività Osservatorio per la Cultura 
trasversal i 54 .000 ,00 60.000,00 0,00 2050210005 

Attività di comunicazione 7.000 ,00 0,00 0,00 2050210048 
12 istituzionale e promozione a 

regia regionale 20 .000 ,00 0,00 0,00 2050210240 

TOTALE 	 1.578.900,00 3.606.220,00 2.534.300,00 

11 
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L.R. n. 11 /2009 - SPETTACOLO DAL VIVO 2019 2020 2021 capitolo 

Sostegno alle funzioni 
0,00 100.000,00 1.217.500,00 2050210070prioritarie per il sistema dello 1s 

spettacolo dal vivo e /fondo di f--------+-------+-----t--------l 
anticipazione 1.800.000,00 0,00 0,00 2050230001 

----4--~---------4_-----~-----r_----_r----~ 

2s Progetti speciali a regia 
regionale attuati tramite pir 

0,00 210.000,00 0,00 2050210070 

FUS 
3s 

Cofinanziamento degli altri 
soggetti e dei progetti 
ammessi a contributo FUS 

54.775,00 200.000,00 323.000,00 2050210070 

tramite bando 0,00 50 .000,00 0,00 2050210062 

35.000,00 10.000,00 0,00 2050210069 

4s Progetto interregionale 
"Residenze" 

10.000,00 15.000,00 60.000,00 
2050210070 

5.000,00 105.000,00 0,00 

Sostegno alle attività e ai 
progetti di spettacolo di rilievo 100.000,00 600.000,00 200.000,00 2050210022 
regionale
spettacolo 

- operatori dello 
e comuni progetti f---- --  +-------+ -- - +---------l 

triennali . Gestione bando 0,00 455.000,00 0,00 2050210043 
Bandi 5s 2018-2020 

Sostegno alle attività e ai 
progetti di spettacolo di rilievo 0,00 100.000,00 0,00 2050210126 

regionale - operatori dello r_-----t-------j-- --t---------j 
spettacolo 
2019 

progetti annuali 50.000,00 0,00 0,00 2050210022 

Progetti 

speciali 
6s Consorzio Marche Spettacolo 

0,00 

10.000,00 

0,00 

40.000,00 

70.000,00 

0,00 

2050210061 

2050210070 

50.000,00 0,00 0,00 2050210124Il teatro amatoriale come 
Amatoriale 7s funzione di utilizzo dei piccoli f-------t------+-----t--------l 

teatri 0,00 20.000,00 0,00 2050210095 

TOTALE 	 2.114.775,00 1.905.000,00 1.870.500,00 

annualità annualità annualitàL.R. n. 7/2009 CINEMA E AUDIOVISIVO 	 capitolo
2019 2020 2021 

Circuiti in sala 	 0,00 20.000,00 0,00 2050210036 
0,00 120.000,00 0,00 2050210036

Festival nazionali 
50.000,00 0,00 0,00 2050210024

1cPromozione Festival reçJionali 	 0,00 40.000,00 0,00 2050210036 
della cultura 0,00 50.000,00 0,00 2050210036 
cinematografi Nuovi Festival rassegne, premi (Bando) 

30.000,00 0,00 0,00 2050210024 
ca 

0,00 70.000,00 0,00 2050210036 
2c Sale cinematografiche 

40.000,00 50.000,00 0,00 2050210024 

Sostegno a piccoli progetti di 
Sostegno a 3c 	 0,00 100.000,00 0,00 2050210036

produzione/sceneggiatura
produzione e 

0,00 50.000,00 0,00 2050210036promozione Progetti speciali: distretto regionale 
4ctramite FMC del cinema di animazione 0,00 0,00 20.000,00 2050210024 

TOTALE 	 120.000,00 500.000,00 20.000,00 
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Leggi su identità e memoria storica 

L.R. n. 16/2012 - Offensiva sulla Linea Gotica 1944: 
valorizzazione dei documenti e dei luoghi 

annualità 
2019 

0,00 

annualità 
2020 

30.000,00 

annualità 
2021 

10.000 ,00 

capitolo 

2050110005 

L.R. n. 34/2012 - Interventi per la valorizzazione del 
pensiero e dell'opera di Maria Montessori 

D,OD 

D,OD 

60.000,00 

D,OD 

D,OD 

30.000,00 

2050120063 

2050210042 

TOTALE 0,00 90.000,00 40.000,00 

8. Criteri generali di programmazione 

A seguire nella parte seconda del documento vengono presentate le schede descrittive relative agli 
interventi previsti per ciascuna legge di spesa a decorrere dall'annualità 2019. 

Le indicazioni si ritengono valide in ogni caso fino all 'approvazione di un nuovo Programma 
annuale, nei limiti delle previsioni di bilancio. 

Compatibilmente con la natura della spesa autorizzata sarà possibile ridestinare tra le misure, 
secondo fabbisogno, le eventuali economie derivanti dall 'attuazione di ciascuna misura, nell'ambito 
di ciascuna legge di spesa. 

E' inoltre prevista la possibilità di integrare le dotazioni nel caso di risorse aggiuntive che dovessero 
rendersi disponibili. 

Ove non diversamente precisato per le procedure di concessione di contributo valgono criteri e 
modalità dettagliati a seguire. 
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9. Disposizioni relative a istanze di contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo dei 
contributi concessi 

Le seguenti disposizioni generali normano tutti i sostegni regionali erogati a titolo di contributo, in 
esito a bandi predisposti sulla base del presente documento di programmazione in tutti i casi in cui 
gli atti non prevedano esplicitamente procedure diverse. Sono esclusi dalle presenti disposizioni in 
particolare i contributi erogati in base a convenzioni. 

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

Si precisa al riguardo che 'Tutti i contributi in riferimento al presente atto non sono in contrasto con 
il Regolamento UE n. 651 del 17. 06. 2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del 
patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire Aiuti di Stato in 
quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, perché l'attività 
svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al 
testo stesso del Regolamento (considerazione n. 72)". In questo senso peraltro si esprimono le 
'Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo', già approvate dalla 
Commissione tecnica interregionale beni e attività culturali. 

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

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora 
concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un 
contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire i1logo della Regione nel materiale promozionale. In 
tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da 
parte della Regione. 

I beneficiari di cui all'art. 1 commi 125/128 della Legge n. 124/2017 e s.m.i., ed in particolare 
Associazioni, Onlus, Fondazioni , Imprese, che ricevono contributi pari o superiori a € 10.000,00, 
sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di tale informazione nei propri siti o portali digitali; le 
imprese sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella 
nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo da parte delle 
imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. 

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

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

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

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

In caso di scorrimento della graduatoria, i suddetti termini si intendono decorrere dall'atto di impegno 
delle risorse. 
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4. 
L'istanza di del contributo va da tutte le tipologre di richiedenti 
Posizione di Beni e Attività Culturali, Via Gentile da n. 9, 60125, Ancona, 
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica salvo per gli non soggetti ad obbligo, 
utilizzando, se previsti, gli appositi moduli disponibili sul sito o forniti con la 
pubblicazione 

L'istanza di norma comprende: 
la descrizione progetto, essere una parte di un più complessivo 

e articolato (modulo di 
- il cronoprogramma 
- il bilancio di progetto (o di modulo di progetto ai fini del contributo) composto da 'entrate' 
e 'uscite' (considerando già in fase di le sole spese tracciabili e rendicontabili) 

l'autocertificazione al possesso di tutti i requisiti previsti per 

Si precisa preventivo di progetto 
rispetto delle soglie e massime di 

o,,·t..<:>iCo. il contributo regionale e una quota propria entrate diverse 
prevista come ""Ol'HA dall'ente concorrano al programmato. 

sovradimensionati (che importi molto superiori al contributo 
chiesta apposita rimodulazione, che individui un modulo di progetto 

separata), anche al di la produzione rendicontazione, 
i costi di progetto, trasmettendo fatture quietanzate. 

del contributo va dal rappresentante soggetto 
di firma digitale. In alla firma digitale 

sottoscritta in maniera su supporto 
estensione.pdf e unitamente alla 
documento d'identità in corso di validità del 

L'istanza di contributo è all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D. n. 642/1972. 
I soggetti esentati a norma di dall'imposta di bollo devono indicare negli nel 

dell'esenzione. 
L'assolvimento di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità: 

la marca da bollo può essere acquistata con ed è possibHe sia 
non applicarla alla richiesta, inserendo nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della 
marca da bollo e autocertificare che la stessa non per qualsiasi altro 

ne richiede 

la marca da bollo può essere acquistata virtualmente fornitori 


sottoposta ad una verifica istruttoria da 
la completezza e la 

il possesso soggettivi e la di tutte 
le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di ulteriori 

o specifiche utili alla corretta valutazione dell'iniziativa. 

del contributo assegnato concorre a 

base del preventivo che essere 


come ammissibili e (non pagate in contanti). 


SO(laE~UO che ha subito una revoca o una riduzione del contributo 
della quale non ancora provveduto alla di 

definito un piano di approvato. 

33 



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

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

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

a) 	 relazione sull 'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore 
competente; 

b) 	 rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta, redatto sulla base 
dello schema fornito ; 

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

La rendicontazione dovrà essere composta esclusivamente da spese tracciabili , intestate 
all 'associazione e gestite tramite conto corrente dedicato , ai sensi dell 'art . 3 della Legge n. 136/2010. 
Sono ammesse spese intestate ai partner di rete solo nel caso di progetti ammessi formalmente 
come progetti di rete. 
Sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento in quota parte per un importo 
complessivo non superiore al 20% del progetto ammesso. 
La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è 
costituita da: 
a) relazione finale e dettagliata sull 'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite; 
b) rendiconto (anche in forma di un provvedimento amministrativo) che contenga il quadro delle 
entrate e delle spese, articolato per categorie e redatto sulla base dello schema fornito Le categorie 
di spesa devono trovare riscontro in quelle utilizzate nel bilancio preventivo inviato unitamente 
all'istanza di finanziamento . Per consentire all 'ufficio competente la verifica dell'attinenza delle spese 
al progetto finanziato, il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato delle spese (con 
riferimento agli atti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti emessi e le relative causali per 
l'importo complessivo di progetto); 

c) copia dell 'eventuale materiale prodotto. 

AI fine della certificazione relativa all'obbligo di pubblicazione ai sensi e nelle modalità di cui alla 
Legge n. 124/2017 articolo 1 commi 125-128, il soggetto beneficiario di contributi pario o superiori 
ad € 10.000,00 è tenuto a dichiararne le modal ità di espletamento. 
La Regione si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in considerazione che il mancato 
adempimento può comportare, ai sensi della norma statale, la revoca del contributo. 
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8. Revoca e riduzione del contributo 
Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con 
restituzione delle somme nel frattempo percepite, alla revoca del contributo assegnato si provvede 
in ciascuno dei seguenti casi : 

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

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

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

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

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

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

b) il rendiconto presenta un saldo contabile positivo. 
c) Sono state sostenute spese significativamente inferiori rispetto al progetto presentato 

9. Controlli 
I controlli possono essere articolati in : 

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

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

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

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

L.R. n. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali 

La legge viene attuata secondo le seguenti misure di intervento: 

1 Interventi strutturali per adeguamento sismico 

2 Progetti di gestione integrata per istituti e luoghi della cultura 

3 Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio e delle reti tematiche 

4 Contributi a sostegno del patrimonio, degli istituti museali, dei parchi e delle aree 
archeologiche 

5 Biblioteche e Archivi , promozione della lettura 

6 Sostegno all'editoria culturale 

7 Eventi espositivi di rilievo regionale 

8 Arti visive contemporanee 

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

10 Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

11 Attività di monitoraggio e Osservatorio per la Cultura 

12 Attività di comunicazione e promozione a regia regionale 

All'attuazione delle politiche culturali di ciascun ambito coerente con la L.R. n. 4/2010 concorrono 
oltre alle risorse autorizzate in tabella A in diretto riferimento alla legge anche quelle di cui alla tabella 
C, dove sono esplicitamente autorizzati anche importanti interventi espositivi e connessi alle 
ricorrenze richiamate in sede di Piano triennale di settore (DA n. 50/2017). 

Scheda n. 1 - Interventi strutturali per adeguamento sismico 

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" all'art.1 comma 833 e seguenti, al fine di rilanciare e 
accelerare gli investimenti pubblici, attribuisce alle Regioni contributi da destinare al finanziamento di 
nuovi investimenti diretti e indiretti. 

In particolare tra gli ambiti previsti per l'effettuazione degli investimenti di cui tratta si , risulta, ai sensi 
del comma 838 lettera a), quello delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, 
ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili. 

Fra questi , la Regione Marche, con l'approvazione del Bilancio regionale 2019-2021, approvato con 
legge n. 52/18, ha inteso destinare nel triennio 2019-20210 la somma complessiva di € 4.300.000,00 . 

Le modalità attuative dell'intervento sono particolarmente stringenti in quanto le risorse sono connesse 
a un fondo per il rilancio degli investimenti pubblici autorizzato dallo Stato in ambiti determinati e con 
tempi rigorosamente scanditi: il mancato o parziale impegno degli investimenti autorizzati entro il 
relativo esercizio comporta la restituzione dei fondi (la Regione è tenuta a effettuare al bilancio dello 
stato un versamento di importo corrispondente al mancato impegno). 
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1 

OBIETTIVI Fasi operative e procedure previste: 

AI fine di addivenire ad una tempestiva ed efficace individuazione e programmazione degli 
interventi e tenendo conto dei vincoli di impegno e di spesa delle risorse, si propone, in 
coerenza con le disposizioni sopra richiamate , di utilizzare la ricognizione già effettuata 
d'intesa con ANCI Marche in occasione degli interventi afferenti la Programmazione 
Comunitaria POR FESR 2014-2020 - Asse 8 Azione 29.1.1: "Prevenzione sismica e 
idrogeologica, miglioramento dell 'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio 
economica delle aree colpite dal sisma" , individuando quelli con maggiore attinenza, ivi non 
rientrati, in quanto non pienamente in linea con le finalità della scheda "MAPO" della citata 
Azione 29.1.1 nonché per esaurimento delle risorse disponibili. 

Tali interventi verranno selezionati in modo da ammettere almeno un intervento per ciascun 
Comune proponente per proposte coerenti con i criteri predeterminati dalla normativa di 
riferimento . 

Si propone altresì di inserire l'intervento di restauro con miglioramento sismico del bastione 
Sant'Anna del centro storico di Mondolfo (PU) (oggetto di interrogazione 532/17) 
La restante somma disponibile verrà assegnata per interventi su beni di proprietà pubblica 
ricadenti in tutti i Comuni non rientranti nel cratere definito a seguito degli eventi sismici 2016 
da individuarsi secondo criteri definiti con apposito atto di Giunta regionale . 
I soggetti individuati quali beneficiari dei presenti interventi dovranno sottoscrivere un apposito 
Accordo che definisca le obbligazioni reciproche tra le parti, dando garanzia in particolare in 
riferimento alle disposizioni della citata legge di Bilancio dello Stato di cui all'art. 1 commi 839 
- 840, che dettano tra l'altro un cronoprogramma di attuazione degli interventi stringente e 
vincolante per la Regione e pertanto anche per i beneficiari finali del fondo . 

RISORSE FINANZIARIE 

2019 2020 2021 capitolo 

Interventi strutturali per adeguamento sismico 800.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2050120073 
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Scheda n. 2 - Progetti di gestione integrata per istituti e luoghi della cultura 

L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali 
DA n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 2 
DDPF n. 147/2017 Avviso pubblico per 'Contributi per i musei e le raccolte museali del 
territorio. Interventi di sistema' 

OBIETTIVI 

In continuità con la programmazione regionale del 2017/2018 e nel quadro della normativa e 
degli indirizzi nazionali di settore, la governance regionale intende rimodulare il sistema dei 
musei marchigiani in sinergia con il Sistema Museale Nazionale (DM n. 113/2018) e la 
Commissione Reti Museali e Sistemi Territoriali del MiBAC (DM n. 427/2018) , orientando gli 
interventi di sostegno verso le strutture museali , in una logica sistemica di integrazione di attività 
e serviZI. 
Si individuano pertanto le seguenti distinte linee di azione: 
Rimodulazione del sistema dei musei marchigiani attraverso azioni di sostegno a 
a) musei pubblici maggiormente strutturati che siano in grado di svolgere un ruolo trainante 

come soggetti aggregatori di altri istituti che insistono nella medesima area urbana. Ciò 
consentirà di attivare , attraverso una progettazione condivisa, nuovi modelli partecipativi e 
di partenariato in dialogo con il Sistema Museale Nazionale; 

b) 	 aggregazioni museali (includenti poli museali urbani, reti museali territoriali e o tematiche, 
sistemi territoriali integrati) capaci di mettere a sistema strumenti e competenze e favorire 
lo sviluppo del territorio attraverso una efficace razionalizzazione dei servizi, economie di 
scala e scelte programmatiche comuni. L'integrazione dell'offerta culturale con le diverse 
realtà produttive del territorio e con gli operatori economici in esso operanti, potrà migliorare 
la fruibilità di tutti i musei e generare nuove forme occupazionali 

Misure straordinarie a sostegno dei musei danneggiati dal sisma e restituiti al territorio 
A" conclusione degli interventi di conservazione e restauro dei contenitori museali condotti 
attraverso specifiche linee finanziarie , sarà possibile restituire ad essi la loro piena funzionalità 
e fruibilità attraverso il sostegno di progetti di gestione, riqualificazione e attività. 
Accordo di valorizzazione con Mibact e Polo Museale Regionale 
Gli interventi già attuati nel territorio e la costituizione di un Organismo regionale di 
accreditamento (DM n. 113/2018) costituiscono una adeguata premessa per lo sviluppo di una 
programmazione unitaria e di una progettazione partecipata che incoraggi forme di 
partenariato. Si ritiene pertanto opportuno individuare adeguati strumenti di governance in 
stretto rapporto con il Polo Museale delle Marche e più in generale con il MiBAC, al fine di 
favorire la messa a sistema di strumenti e competenze e condividere interventi di promozione 
e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 
Prioritarie saranno le azioni di sostegno a progetti integrati di valorizzazione territoriale anche 
in relazione alla programmazione regionale di settore, tra cui Grand Tour Musei e Grand Tour 
Cultura . 

Fasi operative e procedure previste: 

Rimodulazione del sistema dei musei marchigiani attraverso azioni di sostegno 
MISURA a) 
In attuazione della misura a) sarà predisposto un bando dedicato all'individuazione dei musei 
pubblici, maggiormente strutturati, capaci di svolgere un ruolo di capofila di aggregazioni 
museali urbane, necessario presupposto per la presentazione di un progetto unitario di 
valorizzazione, promozione e gestione dei diversi istituti culturali pubblici e privati coinvolti. 
Il possesso dei requisiti costituirà la fase preliminare per l'ammissione al contributo e l'idoneità 
ad essere individuati quale museo al servizio di una rete di istituti che insistono nella stessa 
dimensione urbana. 
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Contestualmente alla presentazione della domanda (corredata dalla relativa documentazione 
richiesta relativa al possesso dei requisiti), dovrà essere presentato un progetto di 
valorizzazione di Polo urbano che sarà oggetto di verifica e valutazione al fine della definizione 
di una graduatoria di merito e alla relativa concessione dei contributi fino all'effettiva 
disponibilità delle risorse salvo scorrimento in caso di risorse aggiuntive . 
Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 20.000,00 a fronte di una quota di 
cofinanziamento non inferiore al 30%. 
I contributi avranno esigibilità 2020/2021 . I progetti (di durata biennale) dovranno essere 
conclusi e rendicontati entro la data di scadenza della relativa obbligazione . 
MISURA b) 
Sarà predisposto, in attuazione della misura b), un bando destinato al sostegno di progetti 
formulati da aggregazioni museali (poli urbani , reti territoriali e o tematiche , sistemi integrati) in 
possesso di documenti normativi di sistema. 
Beneficiari dei contributi saranno i Comuni marchigiani individuati quali soggetti capofila 
formalmente riconosciuti di una aggregazione di istituti museali cost ituita da soggetti pubblici 
e/o privati. Sarà pertanto l'ente locale a figurare come unico referente di progetto, a percepire 
il contributo e a rendicontarne le spese. 
Ogni Comune dovrà: 

presentare un solo progetto in qualità di soggetto capofila e partecipare al massimo ad 

un ulteriore progetto in qualità di partner; 

garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo totale preventivato. 


Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 15.000,00. 

I contributi avranno esig ibilità 2020/2021 . I progetti (di durata biennale) dovranno essere 

conclusi e rendicontati entro la data di scadenza della relativa obbligazione . 

IVIISURA c) 

Misure straordinarie a sostegno dei musei danneggiati dal sisma e restituiti al territorio 
La presente linea di intervento è destinata al sostegno della progettazione e della gestione dei 
musei colpiti dal sisma che grazie agli interventi strutturali finanziati con fondi POR FESR 
abbiano riaperto al pubblico le loro sedi originarie o che , al seguito dei danni subiti , abbiano 
trasferito la propria sede in luoghi diversi. 
In attuazione di questa specifica linea strategica di finanziamento verrà predisposto un apposito 
bando a sportello su progetti presentati dagli enti locali. 

Accordo di valorizzazione con MiBAC e Polo Museale delle Marche 
A seguito di specifici accordi di programma con il Polo Museale delle Marche e con il MiBAC 
saranno individuate , concordate ed attuate linee di intervento destinate a sostenere progetti di 
valorizzazione e promozione integrata di luoghi, tematiche e personaggi legati al territorio 
marchigiano, in sinergia e coerenza con la programmazione regionale già in essere, come le 
ormai tradizionali edizioni di Grand Tour Musei e Grand Tour Cultura. 

RISORSE FINANZIARIE 

ContribuIi correnti ai comuni per istituti e 
luoghi della cultura : progetti di gestione 2019 2020 2021 capitolo 
integrata 

Misura a) Aggregazioni museali urbane € 0,00 € 150.000,00 € 50.000,00 

2050210098 

Misura b) Aggregazioni museali territoriali € 0,00 € 125.000,00 € 100.000,00 

Misura c) Misure straordinarie a sostegno 
dei musei danneggiati dal sisma e restituiti € 0,00 € 150.000,00 € 50.000,00 2050210098 
al territorio 
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Scheda n. 3 - Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio e delle reti tematiche 

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

OBIETTIVI 

In sinergia con le azioni di sostegno ai musei ed alle aggregazioni museali del territorio la Regione 
intende sviluppare una linea progettuale destinata alla valorizzazione del patrimonio conservato 
negli istituti culturali marchigiani e alla promozione di percorsi tematid attivando anche innovative 
modalità di collaborazione e di interazione tra collezioni e pubblico, fra sedi museali e mondo dello 
spettacolo, fra turismo culturale e realtà economiche e produttive. 

Interventi, fasi operative e procedure previste 

Grand Tour Musei e Grand Tour Cultura 
Le attività di promozione e comunicazione condotte attraverso i siti istituzionali e i canali sodal, 
rappresentano un qualificato servizio che la Regione svolge anche nel settore culturale a favore 
del territorio, diffondendone in maniera unitaria la conoscenza, fornendo informazioni utili ed 
aggiornate per apprezzarne le qualità sociali, economiche e turistiche. 
AI fine di sostenere progetti di promozione e valorizzazione unitaria degli istituti culturali marchigiani 
destinati a migliorare la conoscenza del patrimonio in essi conservato e a promuovere la cultura 
del territorio in una logica sistemica, si intende confermare anche per il 2019 le seguenti iniziative, 
dando loro una maggiore visibilità attraverso azioni di comunicazione mirate con il supporto della 
Fondazione Marche Cultura e del Consorzio Marche Spettacolo, soggetto attuatore del progetto 
speciale 'Patrimonio in scena' . 

• Grand Tour Musei (maggio) Costituisce un annuale appuntamento - ormai giunto alla XI edizione 

realizzato in collaborazione con ICOM, MiBAC e Fondazione Marche Cultura. 

In sinergia con gli appuntamenti internazionali della Notte dei Musei e la Giornata Internazionale 

dei Musei nel 2019 dedicata a "Museums as Cultural Hubs: the Future of Tradition", le Marche 

organizzano un fine settimana destinato alla valorizzazione dei musei promuovendo attività, 

manifestazioni, aperture straordinarie (anche notturne) ed iniziative di vario genere . 

• Grand Tour Cultura (novembre/gennaio) L'annuale appuntamento attuato in collaborazione con il 

MAB Marche e la Fondazione Marche Cultura, coinvolge biblioteche, archivi e musei dell'intero 

territorio regionale al fine di promuovere il ruolo sociale degli istituti di cultura, intesi come strutture 

al servizio delle comunità locali. 


Progetto "Patrimonio in scena" 

In linea con l'iniziativa 'Musei Palcoscenico Marche' già sperimentata nel 2011 dalla Regione 

Marche in collaborazione con ICOM Marche e AMAT, ed a seguito del protocollo d'intesa 

sottoscritto da Consorzio Marche Spettacolo e MAB Marche, nel corso del 2019 e del 2020, alcuni 

musei, archivi e biblioteche potranno ospitare manifestazioni e spettacoli dal vivo. Ciò consentirà 

di mettere a confronto più generi performativi, dal teatro di prosa al cinema, dalla musica alla danza, 

creando una narrazione dei patrimoni dei nostri istituti con linguaggi e strumenti diversi. 

Documenti e beni possono diventare il punto di partenza intorno al quale sviluppare 'narrazioni', 

prevedendo anche occasioni di aggregazione tramite letture animate e sceniche, conferenze, 

spettacoli e concerti. 

La Regione intende sostenere il progetto per complessivi € 50.000,00 sul biennio da destinare al 

Consorzio Marche Spettacolo in base alle attività concordate e programmate. 


Centro Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto 

Gli studi intrapresi in occasione della mostra di Macerata 'Lorenzo Lotto. " richiamo delle Marche' 

e di quelle realizzate a Madrid e Londra dedicate ai ritratti di Lorenzo Lotto, nonché le diverse 
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occasioni convegnistiche cui hanno partecipato studiosi di fama internazionale, hanno sollecitato 
l'attenzione sui molteplici aspetti della personalità dell'artista. 
Si ritiene pertanto opportuno avviare, in collaborazione con la Delegazione Pontificia della Santa 
Casa di Loreto, la costituzione di un Centro Studi e Documentazione dedicato all'artista che, grazie 
al coinvolgimento di studiosi, ricercatori, professionisti e istituzioni nazionali e internazionali, 
consentirà di mettere a disposizione - non solo della comunità scientifica - materiali di varia natura 
(bibliografici, grafici, fotografici, d'archivio ecc.) destinati ad alimentare ulteriori ricerche. 

Lorenzo Lotto e Recanati 
Dal 16 febbraio al 24 marzo l'opera "Cristo conduce gli apostoli sul monte Tabor" di Lorenzo Lotto, 
appartenente alle collezioni del Museo Errnitage di San Pietroburgo ed esposta a Macerata 
nell'ambito della mostra "Lorenzo Lotto il richiamo delle Marche", si potrà ammirare 
eccezionalmente a Recanati. Il dipinto è il primo dei tre pannelli che componevano la predella della 
"Trasfigurazione di Cristo" del Lotto, oggi conservata nel Museo civico di Recanati. Sarà 
un'occasione rara di una ricomposizione iconografica e narrativa della predella con l'opera. 

Rete Museale Tematica delle "Città Lottesche" 
Nel 2018 la Regione Marche ha promosso una grande mostra dedicata a Lorenzo Lotto che ha 
riunito per la prima volta le opere del grande artista, create per il territorio e poi disperse nel mondo 
o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche. 
Tale mostra è stata concepita come un percorso integrato tra la sede espositiva di Macerata e le 
otto località (Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino) che 
conservano i capolavori del maestro. 
Considerato il successo di pubblico e le positive ricadute turistico culturali ottenute grazie al 
richiamo della mostra, gli otto comuni hanno costituto una Rete Museale Tematica delle "Città 
Lottesche", in sinergia con IME Istituto Marchigiano di Enogastronomia, con capofila il Comune di 
Jesi che sarà destinatario del sostegno regionale allo sviluppo del sistema. 

Le Città Crivellesche 
A Carlo e Vittore Crivelli, pittori di origini veneziane, furono commissionate nelle Marche nel corso 
del Quattrocento numerose opere pittoriche (in parte oggi disperse) conservate in numerose 
collezioni straniere. Una parte cospicua della loro produzione è rimasta tuttavia nella nostra regione 
e, se opportunamente valorizzata, può rappresentare una risorsa per l'intero territorio. 
Si intende pertanto sostenere un progetto speciale di valorizzazione che preveda anche modalità 
di fruizione unitaria dei luoghi pubblici e privati utili per poterne tracciare il percorso artistico in 
ambito marchigiano in analogia con il sistema di visita e di valorizzazione e promozione delle Città 
Lottesche. 

AZIONI COMPLEMENTARI 

Progetti straordinari (Tabella C 2019) 

Per favorire e orientare, in coerenza con quanto espresso nel Piano Triennale della Cultura, le 

dinamiche di rete e di aggregazione dei musei secondo modelli predefiniti (Polo Museale Locale, 

Rete Museale Territoriale o Tematica, Sistema territoriale integrato), con L.R. n. 51/2018 sono stati 

autorizzati contributi di spesa per i seguenti progetti: 


implementazione della rete museale marchigiana relativa al Museo del manifesto e della 

grafica e al Museo della street art; 

Museo del synth (Associazione Acusmatiq); 

Comune di Offagna (Polo museale della città di Offagna); 

Comune di Urbino (Museo Urbinatense). 
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RISORSE FINANZIARIE 

capitolo 

GRAND TOUR CULTURA-GRAND TOUR MUSEI 10.000,00 10.000,00 

PATRIMONIO IN SCENA 20 .000,00 30.000,00 

LE CIDA' CRIVELLESCHE 0,00 10.000,00 

30.000,00 50.000,00 2051210031 

CENTRO STUDI e DOCUMENTAZIONE SU 
LORENZO LODO 

25.000,00 35.000,00 

LORENZO LODO E RECANATI 10.000,00 0,00 

RETE MUSEALE CIDA' LODESCHE (JESI) 
15.000,00 15.000,00 
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Scheda n. 4 - Contributi a sostegno del patrimonio, degli istituti museali, dei parchi 

e delle aree archeologiche 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/10 Norme in materia di beni e attività culturali 
DA n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019 
DGR n. 539/2018 Approvazione del documento di programmazione Cultura 

OBIETTIVI 

In attuazione di quanto previsto dalla LR n. 4/2010 e dalla DGR n. 809/2009 in merito ai requisiti 
minimi regionali in materia di musei, nonché in sinergia con gli indirizzi nazionali di settore (D.M. 
n.113 del 21/02/2018) e al fine di incentivare progetti speciali di valorizzazione, si ritiene opportuno 
destinare risorse finanziarie volte a sostenere progetti per interventi di manutenzione ordinaria 
negli istituti museali marchigiani, al fine di migliorarne la fruibilità, nonché interventi per la 
catalogazione del patrimonio culturale attraverso misure destinate al patrimonio musealizzato e a 
progetti speciali. 

Si intende altresì valorizzare e rendere maggiormente fruibili i siti e i parchi archeologici 

marchigiani attraverso due diverse linee di intervento: 

- bando per piccoli interventi di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree e dei 

parchi archeologici; 

- accordo di programma con gli organismi statali competenti per la valorizzazione dei siti e dei 

parchi archeologici marchigiani. 


Fasi operative e procedure previste: 

Le fasi operative e le procedure saranno conformi con quanto già previsto e descritto più nel 
dettaglio nelle schede 2 e 3 del Documento di programmazione Cultura 2018 (DGR n. 539/2018). 
Con il Programma 2019 le misure vengono rifinanziate con esigibilità 2021, per consentire 
proroghe o scorrimenti nelle graduatorie. 

Avviso pubblico per interventi pluriennali di manutenzione ordinaria nei musei 
Tramite apposito Avviso pubblico saranno sostenuti progetti per interventi di manutenzione 
ordinaria negli istituti museali marchigiani al fine di rnigliorarne la fruibilità a beneficio di Comuni 
marchigiani che, nel presentare un solo progetto (anche con durata biennale) o in forma singola, 
o come soggetto capofila formalmente riconosciuto di una aggregazione di istituti museali 
costituita da musei pubblici e/o privati, dovrà garantire una quota minima di cofinanziamento pari 
al 30% della spesa totale. 
Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 10.000,00 e la Regione sosterrà l'Avviso 
pubblico per complessivi € 100.000,00. In caso di risorse aggiuntive sarà possibile lo scorrimento 
della graduatoria. 

Catalogazione del patrimonio culturale 
AI fine di contribuire al miglioramento della conoscenza del patrimonio musealizzato sia per fini di 
gestione interna (registrazione, incremento patrimoniale, aggiornamento catalografico, 
movimentazione beni, prestiti, ecc.), che per finalità scientifiche (mostre, guide, pubblicazioni, 
ecc.), didattiche, di valorizzazione e promozione del territorio, si intende sostenere con apposito 
bando e nel rispetto degli standard nazionali, le seguenti linee di azione: 

Misura A: Bando per la catalogazione del patrimonio musealizzato (€ 50.000,00) 
Implementazione banca dati SIRPaC (Inventariazione/catalogazione/aggiornamento del 
patrimonio culturale musealizzato) con cui si intende sostenere progetti (anche di durata biennale) 
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destinati all'avvio di nuove campagne di inventari azione/catalogazione, al completamento e 
aggiornamento del catalogo del patrimonio dei musei e delle raccolte museali a titolarità pubblica 
(con particolare riferimento alle collezioni delle strutture colpite dal sisma). 
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ogni soggetto pubblico può presentare una sola 
domanda di contributo, per un solo progetto di intervento (anche di durata biennale), prevedendo 
una quota minima di cofinanziamento pari al 30% della spesa totale desunta dal quadro 
economico presentato. Il contributo regionale non potrà superare l'importo di € 10.000,00. 
La gestione delle campagne, così come l'acquisizione digitale del materiale fotografico e la 
validazione delle schede, sono di competenza della Fondazione Marche Cultura, in attuazione 
della DGR n.1160/2017. In caso di risorse aggiuntive sarà possibile lo scorrimento della 
graduatoria. 

Misura B: Implementazione banca dati SIRPaC - Progetti speciali di valorizzazione 
(€ 10.000,00) 
La mostra realizzata a Macerata nel 2018 ha costituito una positiva e favorevole occasione per 
implementare ed aggiornare la banca dati SIRPaC con uno specifico progetto di valorizzazione. 
L'acquisizione dell'eterogeneo materiale funzionale agli studi (materiale fotografico, documentale 
ecc.), la sua catalogazione e digitalizzazione - coerente con gli standard e le normative nazionali 
- andrà ad implementare il patrimonio di immagini, dati e informazioni su Lorenzo Lotto e le sue 
opere già presenti nella banca dati regionale . 
L'allineamento e la riorganizzazione dei dati strutturati secondo una logica unitaria, funzionale ad 
una agile consultazione on line, costituirà un solido punto di riferimento internazionale per gli studi 
futuri ed al contempo una risorsa per l'elaborazione di ulteriori progetti di valorizzazione capaci di 
coinvolgere il territorio marchigiano, incrementandone l'attrattività. 
La misura, funzionale alla realizzazione del progetto di valorizzazione su Lorenzo Lotto, sarà 
attuata direttamente dalla Fondazione Marche Cultura. 

Misura C: Miglioramento evolutivo del sistema informativo SIRPaC (€ 10.000,00) 
Attraverso il potenzia mento delle funzionalità di inserimento e modifica dei dati e 
l'implementazione delle strutture di alcune tipologie di schede di catalogo (es. Opere d'Arte 
Contemporanea - OAC, Sito - SI ecc.) sarà possibile incrementare la fruizione del patrimonio 
catalogato ed ottimizzarne la visibilità nel sito istituzionale ed all'interno della piattaforma del 
Progetto CulturaSmart. Ciò consentirà di rispondere in maniera più efficace alle necessità ed alle 
richieste del territorio. 
Le attività previste in questa misura dovranno essere attuate dalla Fondazione Marche Cultura, 
in raccordo con gli uffici regionali competenti secondo quanto previsto dalla DGR 1160/17. 

Interventi pluriennali di manutenzione ordinaria e valorizzazione nei parchi e nelle aree 
archeologiche 
Nel corso del 2019 (con esigibilità 2020), attraverso apposito bando rivolto ai Comuni , per 
complessivi € 150.000,00, saranno sostenuti progetti di valorizzazione delle aree e dei parchi 
archeologici, anche di durata biennale, con particolare riferimento a interventi di gestione e 
manutenzione ordinaria. Le proposte progettuali provenienti dal territorio ed elaborate in una 
logica sistemica di promozione integrata dei luoghi e del patrimonio archeologico, dovranno 
essere presentate da un Comune in forma singola o associata, coinvolgendo ulteriori comuni, il 
Ministero, le Università e altri soggetti pubblici e privati . 
Si prevede una compartecipazione del 30% da parte del Comune per l'attuazione del progetto e 
gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro giugno 2020. In caso di risorse 
aggiuntive sarà possibile lo scorrimento della graduatoria . 

Si intende inoltre stipulare un Accordo di Programma Quadro con gli organismi statali competenti 
per la gestione integrata del territorio, anche in funzione della valorizzazione dei siti e dei parchi 
archeologici marchigiani. 
Sarà anche istituito un tavolo permanente con il coinvolgimento dei soggetti locali interessati 
(pubblici e privati), delle Università e della Soprintendenza, allo scopo di approfondire alcune 
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tematiche del settore ed attuare strategie capaci di garantire un coordinamento efficace dei vari 
soggetti operanti nel territorio e favorire la fruizione del patrimonio archeologico marchigiano. 

Risorse aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali) 

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

Ulteriori interventi sono assicurati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per 
consentire di valorizzare i parchi e le aree archeologiche delle Marche attraverso operazioni di 
recupero, restauro, musealizzazione. 

Con il fondo per la tutela del patrimonio in capo al Mibac per il prossimo triennio saranno finanziati 
3 interventi nelle aree e parchi archeologici marchigiani (Ancona, Fano e Provo Pesaro e Urbino) 
e 3 interventi per quanto riguarda la musealizzazione ed Il restauro dei reperti archeologici. 

Con L.R. n. 51/2018 (Tabella C) sono stati previsti inoltre per il 2019 i seguenti interventi: 

2019 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ARCEVIA PER € 75.000,00 

SCAVI ARCHEOLOGICI DEL MONTE CROCE GUARDIA DI 

ARCEVIA - SPESA DI INVESTIMENTO - cni/2018 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMUNE DI MONTE RINALDO € 12.000,00 

PER SPESE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI SCAVI ARCHEOLOGICI 

PRESSO AREA LA CUMA - SPESA DI INVESTIMENTO - cni/2018 

RISORSE FINANZIARIE 

2019 2020 2021 capitolo 

AVVISO PUBBLICO PER 


INTERVENTI PLURIENNALI DI € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 

2050210048 

MANUTENZIONE ORDINARIA NEI 


MUSEI 


GESTIONE BANDO 2018-20: 


GESTIONE, MANUTENZIONE 

€ 0,00 150.000,00 € 50.000,00 2050210048 

ORDINARIA, VALORIZZAZIONE 


PARCHI E AREE ARCHEOLOGICHE 


€ 0,00 € 50.000,00 € 0,00 2050210048 
BANDO PER CATALOGAZIONE 


DEL PATRIMONIO 


CULTURALE 

€ 0,00 € 20.000,00 € 0,00 2050210031 

-
50.000,000,00 320.000,00 
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Scheda n. 5 - Biblioteche e Archivi, promozione della lettura 

L.R. n. 4/2010 - art. 12,13 e 17 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Schede n. 3, 12, 14 

OBIETTIVI 

Sistema Bibliotecario Regionale 
Realizzazione di una struttura tecnologica semplificata e più solida; 
Ottimizzazione dei costi gestionali, razionalizzazione e semplificazione dei centri di 
costo; 
efficientamento dei servizi e loro implementazione; 
uniformità e omogeneità nell 'erogazione di servizi ai cittadini offerti da tutte le biblioteche 
aderenti dalle più piccole alle più grandi, da quelle inserite in contesti urbani più popolosi 
ai centri lettura dei piccoli Comuni dell 'entroterra; 
realizzazione di una Tessera uniforme a livello regionale per la fruizione dei servizi di 
lettura comuni. 

Settore Archivi 
Apertura di tavoli di confronto con tutti soggetti del settore per avviare pratiche di 
convergenza e interoperabilità; 
Stimolare l'aggregazione territoriale e la realizzazione di progetti condivisi su più strutture; 
Revisione della sezione Archivi del portale Cultura della Regione. 

Progetti territoriali di Biblioteche e Archivi 
valorizzazione e riqualificazione dei fondi presenti in Archivi e Biblioteche in gran parte 
non ordinati e a rischio di dispersione; 
incremento delle informazioni sul patrimonio librario e archivistico anche attraverso gli 
strumenti di ricerca on line, a seguito dei processi di inventariazione e digitalizzazione 
della documentazione (fondi, raccolte e singoli documenti di particolare importanza e 
valore , materiale iconografico e grafico ecc.); 
promozione di attività che rendano maggiormente fruibili Archivi e Biblioteche a varie 
tipologie di pubblico con particolare attenzione anche all'ampliamento per gli Archivi verso 
la contemporaneità (archivi orali ed audiovisivi, archivi di imprese, archivi d'autore e 
professionali , ecc.) e per le Biblioteche verso specifiche fasce di utenza; 
sostegno a progetti per lo sviluppo e potenziamento dei servizi al pubblico; 
aumentare la vivacità e centralità culturale delle strutture attraverso attività laboratoriali, 
didattiche, visite guidate , progetti con le scuole, ecc.; 
sostegno a biblioteche ed archivi collocati in area sisma per favorire la ripresa dei servizi 
offerti, valorizzando e riqualificando i patrimoni evitandone, al tempo stesso, la 
dispersione. 

Fasi operative e procedure previste: 

A) 	Azioni di integrazione dei Poli SBN e gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario 
Regionale 

- Fusione definitiva del Polo Sbn di Ascoli Piceno e Fermo con quello di Macerata e di quello 

di Ancona con quello di Pesaro e Urbino; 

- Pubblicazione on-line e implementazione di tutte le interfacce web del Sistema Bibliotecario 

Regionale Opac generale: www.bibliotechemarchesud.it e www.bibliotechemarchenord.it; 

Opac specifico bambini Marche Kids; portale di Biblioteca digitale marche.mediallibrary.it; 

Portale Biblioteche sul sito istituzionale della Regione Marche settore Cultura; 

- Rinnovo procedure di adesione on-line al Sistema Bibliotecario Regionale e procedure 

amministrative di accertamento e impegno delle quote annue; 
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- Consolidamento delle nuove procedure Sistema Regionale e mantenimento dei servizi a 

regime; 

- Revisione della convenzione per la gestione dei servizi del Sistema e degli atti conseguenti; 

- Stesura progetto preliminare per l'ulteriore semplificazione del Sistema in un unico Sistema 

integrato; 

- Avvio della Tessera regionale dei servizi di lettura. 


B) Sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio e servizi delle biblioteche e 
degli Archivi del territorio 
- Approvazione e scorrimento graduatorie progetti; 

- Emanazione bandi con finanziamento fino al 50% per i progetti presentati da biblioteche o 

archivi singoli, contributo fino al 70% per i progetti di più strutture in cooperazione. 

Graduatoria differenziata per le strutture presenti in area sisma. 

- E' consentita la concessione di un'anticipazione nella misura del 50% del contributo 

assegnato. La liquidazione del contributo concesso è disposta sulla base della 

rendicontazione presentata a fine progetto dal soggetto beneficiario comprensiva della 

descrizione delle attività realizzate . 


C) Avvio dei progetti speciali di iniziativa regionale 

- Nati per leggere: definizione delle azioni di promozione in collaborazione con i partner e 

delle fasi operative e dei corsi per lettori volontari con AIB Marche, impegno delle risorse, 

avvio dei tavoli di lavoro con i servizi socio-sanitari e con tutti i soggetti coinvolti; 

- Liberi di leggere: impegno delle risorse per l'acquisto di dotazioni librarie e la formazione 

degli operatori in stretta collaborazione con i Servizi Sociali della Regione , con gli ambiti 

sociali e con AIB Sezione Marche che coordina il progetto delle Biblioteche carcerarie; 

- Raccolta libraria dell'Ufficio tecnico alla Cultura : verifica dei dati catalografici e definizione 

dei criteri di recupero e trasferimento informatico delle notizie sul nuovo Polo Marche Nord, 

trasferimento fisico dei volumi presso la Biblioteca del Consiglio Regionale, collocazione e 

aggiornamento dei dati di catalogo ; 

- sostegno agli archivi area sisma: monitoraggio degli interventi svolti anche da altri soggetti 

pubblici e privati, rapporto con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, 

assegnazione delle risorse. 


A) Azioni di integrazione dei Poli SBN 
e gestione dei servizi del Sistema 
Bibliotecario Regionale 

2019 2020 2021 

(Misure Quadro A del Piano Triennale Cultura) 

A.1 Manutenzione e assistenza del 
software e dei dati gestionali delle 
piattaforme per la continuità dei servizi 

80.000,00 0,00 100.000,00 2050210085 

tradizionali e digitali 
A.2 Attività di cogestione tecnico-
informatica e biblioteconomica 50.000 ,00 50.000,00 40.000,00 2050210087 

A.3 Personale biblioteconomico di 
supporto alla fusione e al rapporto con gli 
operatori delle biblioteche 

35.400,00 35.400,00 24.300,00 2050210175 

Università e Comuni 

A.4 Fase 2 Integrazione e unificazione 
Sistema Regionale 

0,00 € 100.000,00 0,00 2050210097 

TOTALE € 165.400,00 € 185.400,00 € 164.300,00 
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B) Sostegno a progetti di 
valorizzazione del patrimonio e 
servizi delle biblioteche e degli 

2019 2020 2021 

Archivi del territorio 
B.1 Progetti di valorizzazione del patrimonio 
e servizi innovativi delle biblioteche del 
territorio: catalogazione, digitalizzazione, 

€ 0,00 € 180.000 ,00 € 90.000,00 2050210048 

ampliamento dell 'utenza ecc. bando 2018-20 

B.2 Archivi € 0,00 € 80.000,00 €O ,OO 2050210048 

B.3. Progetti di valorizzazione del patrimonio 
e servizi innovativi delle biblioteche e archivi 
del territorio scorrimento graduatorie e 

€ 0,00 € 150.000,00 € 0,00 2050210097 

progetti dal territorio 

TOTALE € 0,00 € 410.000,00 € 90.000,00 

C) Progetti speciali di iniziativa 
regionale 

2019 2020 2021 

C.1. Progetto Nati per leggere € 17.500,00 € 17.500,00 € 0,00 2050210048 

C.2. Progetto Liberi di leggere € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 2050210048 

C.3. Progetto spostamento Biblioteca ex € 0,00 2050210048€ 2.500,00 € 2.500,00 
Centro Regionale Beni Culturali 

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 2050210048C.4 . Progetto Archivi in area sisma 

TOTALE € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 

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

RISORSE FINANZIARiE 

capitoli 2019 2020 2021 
l' 

Fondo per gli interventi regionali nei settori delle 
2050210048 40.000,00 300.000,00 90.000,00

attività e dei beni culturali - amm.ni locali 
Fondo per gli interventi regionali nei settori delle 

2050210085 80.000,00 0,00 100.000,00 
attività e dei beni culturali - Università 
Spese di gestione del sistema bibliotecario 

2050210087 50.000,00 50.000,00 40.000,00 
Università 

2050210175 Spese di gestione del sistema bibliotecario - Comuni 35.400 ,00 35.400,00 24.300,00 

2050210097 Contributi per il sistema bibliotecario regionale 0,00 250.000,00 0,00 
•._. 

TOTALE 205.400,00 635.400,00 254.300,00 
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Scheda n. 6 - Sostegno all'editoria culturale 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/2010 - art. 12, 13 e 17 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019 

OBIETTIVI 

Sostegno alla realizzazione di progetti editoriali - anche multimediali - di particolare interesse 
regionale , rivolti alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale 
e artistico delle Marche (così come previsto dalla L.R. n. 4/10 art . 13, c1) ; 
incremento della dotazione delle biblioteche del territorio attraverso l'acquisto di pubblicazioni di 
rilevante interesse culturale per la regione (L.R. 4/10 comma2 dell'art. 13); 
sostegno alla nascente Associazione degli Editori l\t1archigiani ; 
promozione e visibilità dei prodotti editoriali marchigiani con la presenza al Salone Internazionale 
del Libro di Torino e il sostegno per la partecipazione alla Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria di Roma. 

Fasi operative e procedure previste: 

- Impegno delle risorse a favore dei progetti editoriali di particolare interesse regionale ed eventuale 
scorrimento della graduatoria ; 
- acquisto di pubblicazioni, attraverso l'emanazione di specifica manifestazione di interesse rivolta 
ad Editori , Case Editrici , Associazioni , Istituti di ricerca, Fondazioni e altre organizzazioni senza 
scopo di lucro; 
- definizione dettagli delle azioni condivise con l'Associazione degli Editori Marchigiani e successiva 
redazione degli atti di erogazione delle risorse; 
- organizzazione presenza della Regione Marche e degli editori al Salone Internazionale del Libro 
di Torino, anche in collaborazione con l'Associazione regionale degli editori . 

RISORSE FINANZIARIE 

Sostegno all'editoria culturale 2019 2020 2021 

Sostegno all'Associazione Regionale Editori e 
Fiera dell'Editoria a Roma 

10.000,00 10.000,00 0,00 2050210031 

46.000,00 0,00 0,00 2050210005 
Salone Internazionale del Libro di Torino 

15.200,00 0,00 0,00 2050210048 

Acqu isto copie 50 .000,00 0,00 0,00 2050210110 

Progetti editoriali (bando 2018) 0,00 120.000 ,00 0,00 2050210031 

TOTALE 121.200,00 130.000,00 0,00 
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Scheda n. 7 - Eventi espositivi di rilievo regionale 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali 
DA n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 6 

OBIETTIVI 

Mostre ed eventi espositivi possono costituire un valido contributo alla conoscenza ed alla 
valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano, in quanto espressione del territorio e del valore 
identitario dei luoghi di riferimento. 
Pertanto, anche per il 2019, si intendono sostenere con apposito bando le mostre che, per 
caratteristiche e tipologia, ben rappresentano le peculiarità della nostra regione. 

Fasi operative e procedure previste: 

Bando per eventi espositivi 2019 
L'assegnazione del contributo avverrà dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell 'ente 
promotore dell 'evento , corredata dal progetto tecnico-scientifico, dal piano dei costi, dalle 
autorizzazioni del caso e da un cronoprogramma da cui risulti l'avvio dell'iniziativa espositiva 
secondo le indicazioni previste nel bando. 
Gli eventi espositivi dovranno avere una durata minima di 60 giorni , essere realizzati o avviati nel 
2019 e conclusi entro il primo semestre del 2020. 
I contributi saranno destinati a progetti espositivi promossi e cofinanziati da soggetti pubblici e 
privati del territorio. 

Criteri generali di ammissione dei Progetti. 
Sono ammissibili al contributo i progetti espositivi di rilievo regionale che: 
• 	 abbiano rilevanza sul territorio di riferimento in funzione dell 'arricchimento culturale delle 

comunità e del valore identitario dei luoghi interessati; 
• 	 presentino capacità di innovazione anche tecnologica o tramite applicazione di metodologie 


innovative nell'approccio all'evento espositivo; 

• 	 abbiano capacità di creare valore aggiunto per il territorio di riferimento (sinergia e 


coinvolgimento di altre realtà culturali elo economiche) e favoriscano il coinvolgimento di 

nuovi pubblici: scolastico, adulti, famiglie, disabili , ecc.; 


• 	 favoriscano una maggiore fruibilità dell'evento anche attraverso l'implementazione dei servizi 
(educativi, di accoglienza , sussidi alla visita, laboratori, visite guidate, ecc) e di strumenti di 
comunicazione ampi e diversificati; 

• 	 siano di durata annuale o biennale (realizzati nel 2019 o con inizio nel 2019 e conclusione nel 
2020) . 

Se il bilancio preventivo del progetto presentato è compreso fra euro 15.000,00 ed euro 39.900,00, 

il contributo massimo erogabile sarà di € 10.000,00; 

per un bilancio preventivo superiore a euro 40.000,00 il contributo massimo erogabile per l' intero 

progetto sarà di € 20.000,00. 


I progetti saranno sostenuti nel limite massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso, al netto 

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

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

pareggio del bilancio di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello 

stesso progetto presentato . 
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La liquidazione dei contributi prevede la concessione di un anticipo pari al 30% nel 2019 e di un 
saldo nel 2020, previa idonea rendicontazione dell'intero progetto. 
In caso di minor spesa o di rendicontazione parziale la Regione, che si riserva di chiedere in ogni 
momento chiarimenti ed integrazioni, provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo del 
contributo. 
I contributi saranno erogati secondo graduatoria fino ad effettiva disponibilità di risorse con 
possibilità di scorrimento della graduatoria nel caso di disponibilità di ulteriori risorse o economie. 

AZIONI COMPLEMENTARI 

Progetto "Mostrare le Marche" 
Nel 2019, con la Mostra "Orazio Gentileschi, caravaggesco errante, e la pittura della realtà tra 

Marche e Roma nel Seicento", che si svolgerà a Fabriano dal 26 luglio 2019 al 31 gennaio 2020, 

concluderà il ciclo di eventi espositivi "Mostrare le Marche" (realizzati a Loreto, Ascoli Piceno, 

Macerata, Fermo, Matelica), destinati a valorizzare il patrimonio culturale delle aree colpite dal 

sisma. 

Le risorse a disposizione per l'annualità 2019, pari a € 93.700,00, saranno integrate con € 1.300,00 

in modo da concedere al Comune di Fabriano la somma di € 95.000,00 come per le altre mostre 

comprese nel Progetto, in base agli accordi con il Ministero e la Regione. 


Scorrimento graduatoria 
A seguito dello scorrimento della graduatoria di merito (DD PF n. 385/2018) inerente 'Contributi 
per eventi espositivi di rilievo regionale annualità 2018/2019/2020', si rende necessario integrare 
il contributo già concesso nel 2018 pari al 50%, con un'ulteriore assegnazione di risorse pari a € 
30.000,00 destinate in parte all'Associazione Demanio Marittimo (€ 15.000,00) ed in parte 
all'Associazione dei Musici (€ 15.000,00), sul capitolo 2050210031 in ragione dei criteri del bando 
e dei contributi concedibili. Tali importi infatti sono stati subordinati alle risorse relative all'annualità 
2019 in quanto non erano disponibili fondi sufficienti sul suddetto capitolo. 

Celebrazioni Leonardo e Vitruvio 
In sinergia con quanto previsto per le celebrazioni di Leonardo e Vitruvio che verranno attuate a 
Fano ed a seguito della rinuncia, da parte del medesimo Comune, al finanziamento concesso con 
bando 'Contributi per eventi espositivi pluriennali di rilievo regionale', l'importo di € 30.000,00 viene 
destinato al Comune di Pesaro, promotore di un progetto espositivo realizzato a complemento 
della mostra fanese e a seguito di specifico accordo tra i Comuni di Fano, Pesaro, Urbino. 

RISORSE FINANZIARIE E RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

2019 2020 2021 capitolo 

Eventi espositivi di rilievo regionale 2019-2020: € 20.000,00 0,00 € 0,00 2050210031 

interventi complementari alle autorizzazioni di 

spesa (Tabella C) €10.000,00 € 60.000,00 € 0,00 2050210048 


€ 1.300,00 
Mostrare le Marche - Integrazioni € 0,00 € 0,00 2050210048 

Eventi espositivi di rilievo regionale. Scorrimento 
€ 30.000,00 € 0,00 0,00 2050210048

graduatoria 2018 
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Scheda n. 8 - Arti visive contemporanee 

L.R. n. 4/10 art. 13 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 201712019: Scheda n. 15 

Le misure messe in campo con il Programma Cultura 2018 hanno attivato in maniera positiva molte 
realtà sia Comunali che di Associazioni sul piano della valorizzazione e potenziamento del 
patrimonio materiale e immateriale esistente nell'ambito delle arti visive contemporanee attraverso 
progetti biennali e triennali che in maniera qualificante hanno coinvolto forme artistiche del 
contemporaneo in particolare nel campo delle arti visive. 

OBIETTIVI 

- Sostenere la produzione dei contenuti culturali del contemporaneo nel settore delle arti visive 
e nello specifico, attività espositive, istallazioni, premi e rassegne che favoriscano visibilità, 
fruizione e disseminazione delle produzioni artistiche del contemporaneo. 

- Sostenere l'attività di promozione e valorizzazione della cultura del contemporaneo svolta da 
centri che operano con continuità nel settore, con elevato livello qualitativo e con forte 
radicamento e collaborazione consolidata con le istituzioni pubbliche. 

Le due finalità vengono attuate, in continuità con quanto avviato a partire dal 2018, con 
procedure di sostegno che consentano di sostenere progetti di qualità e di individuare e 
accreditare 'Centri del contemporaneo' che siano riconosciuti e riconoscibili a livello nazionale 
e internazionale, come asset di servizio agli artisti e al territorio in un'ottica di sostenibilità futura 
di progetti qualificanti. 

I progetti triennali avviati nel 2018 avranno conclusione nel corso del 2020. 

Fasi operative e procedure previste 


Sono previsti due distinti percorsi di ammissione a contributo non cumulabili. 

L'istanza di contributo dovrà essere presentata sulla base di un apposito avviso, approvato con 

atto del dirigente. 


Progetti triennali: Centri del contemporaneo 
L'azione regionale, ~econdo quanto previsto dal Piano triennale, intende focalizzarsi 
nell'individuare e sostenere le realtà che documentino un forte radicamento sul territorio, anche 
sulla base di una esperienza consolidata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale negli 
anni, con capacità di documentare il riconoscimento e il sostegno dei livelli di responsabilità 
pubblica, con priorità per le realtà organizzate su reti sovralocali. 
Tali realtà vengono riconosciute come 'Centri per il contemporaneo', e potranno essere ammesse 
a un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di attività espositive, istallazioni, premi e 
rassegne. Potranno beneficiare di servizi regionali a diverso livello, in particolare servizi di 
comunicazione e promozione al fine di generare processi di co-partecipazione sul piano di sistemi 
di collaborazione organizzativa ed economica. 
Il bando è destinato a progetti di durata triennale 2019-2021, i progetti triennali 2018-2020 sostenuti 
ai sensi del bando 2018 potranno fare domanda solo per l'annualità 2021. 
I soggetti che possono presentare istanza sono enti locali, con priorità riservata ai progetti di rete 
con un capofila, o associazioni culturali, che documentino in ogni caso attività in rete formalizzata 
con gli enti territoriali di riferimento, documentabile con riconoscimenti e collaborazioni autorevoli 
(Accademie, Mibac, Università, ... ) negli ultimi 5 anni. 
Sono ammessi progetti biennali, anche su cicli di programmazione annuali, attuabili nel 2019- 2021 
per un costo minimo di € 80.000,00 (o € 30.000 per sola annualità 2021), e saranno sostenuti nel 
limite massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso), al netto dei costi non ammissibili (quali: 
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spese per interventi strutturali o non coerenti con il programma di attività predisposto e approvato 
dalla Regione, o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio del bilancio di progetto. Non sono ammessi 
ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso progetto presentato . 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 30.000,00 (€ 10.000,00 per annualità) . 
Tutti i progetti idonei e pertanto ammessi saranno sostenuti . In caso di risorse non sufficienti per 
tutti i progetti aventi diritto, salvo integrazione di risorse , ciascun contributo sarà ridotto con una 
percentuale costante. 
Saranno concordate rimodulazioni di progetto nel caso la riduzione sia particolarmente significativa 
e non consenta la piena attuazione del progetto di attività ammesso. 

Progetti annuali 
Sono ammessi piccoli progetti annuali , con un costo minimo di € 8.000,00, e massimo di € 
25.000,00 che saranno sostenuti nel limite massimo del 40% del preventivo di spesa ammesso, al 
netto dei costi ritenuti non ammissibili (quali: spese per interventi strutturali o non coerenti con il 
programma di attività predisposto e approvato dalla Regione , o non tracciabili, ecc.. ), fino al 
pareggio del bilancio di progetto. Non sono ammessi ulteriori contributi regionali a sostegno dello 
stesso progetto presentato. 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 5.000,00. 

I contributi saranno erogati secondo graduatoria fino ad effettiva disponibilità di risorse. La 
liquidazione dei contributi prevede la concessione di un acconto pari al 50% nel 2019 e di un saldo 
nel 2020, previa rendicontazione di progetto. 

RISORSE FINANZIARIE 
-

2019 2020 2021 capitolo 

Centri del contemporaneo biennali 30.000,00 60.000 ,00 30.000,00 2050210048 

Progetti annuali 20.000 ,00 20.000,00 D,DO 2050210031 

TOTALE 50.000,00 80.000,00 30.000,00 
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Scheda n. 9 - Festival, rassegne e premi: bandi a sostegno delle attività del territorio di 
interesse regionale 

Riferimenti normativi 

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

La Regione , ai sensi della LR n. 4/2010 in materia di beni e attività culturali, e nei limiti delle disponibilità 
annuali di bilancio , sostiene le attività culturali del territorio (festival multidisciplinari, rassegne, premi), 
individuando progetti di interesse regionale e locale, predisposti dagli enti locali e da altri soggetti 
pubblici e privati (art . 11). 

Gli indirizzi generali sono indicati nel Piano triennale della Cultura 2017/2019 approvato con 
Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14.03.17, che in riferimento all'art. 11 , prevede l'avvio di 
'procedure di evidenza pubblica ad erogare contributi ai progetti del territorio che assumono un 
particolare rilievo culturale'. 

Secondo le previsioni di legge il Programma operativo annuale deve in particolare indicare "la misura 
percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, 
pubblici e privati , coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi" (art. 7 comma 2 e art. 8 
comma 2 fett. b). 

Elenco e descrizione delle linee di intervento previste 

In questa linea di intervento vengono ammessi a contributo attività di produzione, promozione e 
diffusione di contenuti culturali, e più precisamente festival multidisciplinari, rassegne , premi. Ai fini di 
questa linea di intervento si precisa che: 
• 	 per "Rassegna" si intende un ciclo di attività che si sviluppa su diversi appuntamenti in un arco 

temporale esteso , articolata in una serie di proposte culturali relative ad un determinato settore od 
argomento (esempio : rassegna letteraria , rassegna/mostra fotografica ... ); 

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

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

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

Per il 2019 sono previste le seguenti misure: 

1) 	 Festival, rassegne e premi. Gestione dei progetti 2018 (scorrimento graduatoria annuali) 
e 2018-2019 (biennali) 
Con decreto n. 123 CEI 07.06.18 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a 
progetti di interesse regionale e locale, secondo due distinte tipologie rispettivamente progetti di 
interesse regionale (biennali 2018-2019) e progetti di interesse locale (annuali 2018). 
Poichè il bando prevedeva il possibile scorrimento delle graduatorie, con risorse aggiuntive 
stanziate in sede di assestamento è stata completamente finanziata la graduatoria dei 13 progetti 
di interesse regionale , pertanto molte delle attività ricorrenti del territorio sono già coperte per 
l'annualità 2019. 
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Inoltre è stata parzialmente finanziata , per limite della disponibilità finanziaria, la graduatoria dei 

24 progetti di interesse locale. 

Con la presente misura si provvede ad autorizzare il completamento dello scorrimento della 

graduatoria dei progetti locali fino all'ultima posizione e a dare copertura ad eventuali richieste di 

acconti (liquidazioni parziali) in esito a richieste motivate. Il fabbisogno stimato è pari a € 

10.000,00. 


2) 	 Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo regionale biennali 2019-2020 
Per i progetti di interesse regionale, l'avviso sarà destinato a nuovi progetti da attuarsi nel biennio 
2019/2020. 

3) Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo locale annuali 2019 
Per i progetti di interesse locale e di durata annuale , l'avviso sarà destinato a nuovi progetti da 
attuarsi nella annualità 2019. 

4) 	Festival, rassegne e premi. Progetti speciali 2019 ('Passaggi') 
La Regione per il 2019 sostiene con esplicita finalizzazione di legge finanziaria (art. 5, comma 
2 della L.R. 51/18) l'associazione di Promozione sociale 'Passaggi cultura' di Fano per 
l'organizzazione della VII edizione (2019) del festival della letteratura saggistica 'Passaggi 
festival ' con un contributo pari a € 25.000 autorizzato sull'annualità di bilancio 2020, nell'ambito 
della I.r. 4/10. 
A seguito della comunicazione del sostegno, la Associazione Passaggi Cultura presenterà 
istanza di concessione del contributo, cui è subordinata la concessione, secondo i criteri e le 
modalità di cui all'appendice. 
Il preventivo deve essere a pareggio, con un totale di spesa superiore al contributo regionale 
autorizzato; comprendere nelle entrate il contributo regionale autorizzato e una quota di 
cofinanziamento del beneficiario (fondi propri e/o entrate diverse) non inferiore al 10% del 
costo complessivo di progetto dichiarato; essere adeguato all'entità del contributo e comunque 
non superiore al doppio del contributo. Qualora il bilancio risulti sovradimensionato verrà 
chiesta apposita rimodulazione, che individui un modulo di progetto (gestito con una contabilità 
separata) , anche al fine di agevolare la rendicontazione , con cui il beneficiario, anticipando i 
costi di progetto, trasmette fatture quietanzate. 
Le attività dovranno essere realizzate nel 2019 come azioni e rendicontate entro l'anno nel 
quale la spesa è autorizzata (2020). 

Criteri e modalità 

Criteri generali di ammissione dei Soggetti 
I soggetti che possono presentare progetti sono: enti locali (Comuni singoli e aggregati anche mediante 
i loro enti strumentali), istituzioni sociali private (associazioni culturali) - imprese (imprese culturali) del 
territorio regionale. 
Non possono presentare istanza i soggetti che non hanno perfezionato la rendicontazione relativa 
all'anno precedente, né quanti già sostenuti per Il 2019 ai sensi del bando attività culturali 2018 della 
L.R. 4/10 (questi ultimi potranno comunque presentare istanza per 2020). 
Possono presentare istanza soggetti singoli o organizzati in rete . 
Sono 'Reti di progetto, quelle che, organizzate da un capofila, prevedono il coinvolgimento di più 
soggetti, con ruoli precisi e chiaramente individuati, mediante un formale impegno di collaborazione e 
di cofinanziamento. In questo caso al raggiungimento delle soglie finanziarie del progetto concorrono 
le spese sostenute da tutti i partner di progetto. Il capofila, in quanto beneficiario, dovrà in ogni caso 
documentare spese almeno pari al doppio di quanto percepito dalla Regione a titolo di contributo 
assegnato al progetto. 
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Criteri generali di ammissione dei Progetti 
Sono progetti di interesse regionale quelli riguardanti attività direttamente funzionali a interessi o 
obiettivi di livello regionale secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 11: 

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

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

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

euro '100.000,00; 
• di durata biennale progetti e articolati per cicli di attività annuali per le annualità 2019 e 2020. 

Il contributo massimo erogabile sarà pari a € 15.000,00 per annualità di progetto. 

Nel caso di progetti pluriennali, già sostenuti per l'annualità 2019 in esito al bando emanato nel 2018, 
sarà possibile presentare un modulo annuale di progetto per l'annualità 2020, di proseguimento 
dell'annualità 2019, con i requisiti sopra descritti per i progetti di interesse regionale. 

Sono progetti di interesse locale i progetti che, nell'ambito della valorizzazione culturale, pur 
prevedendo bilanci molto più contenuti: 

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

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

a euro 39.000,00; 
• sono di durata annuale (realizzati nel 2019). 

Il contributo massimo erogabile sarà pari € 5.000,00. 

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

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

Pertanto la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri 
soggetti beneficiari è pari al 70 % della quota progetto presentata ai fini del sostegno regionale, 
composta esclusivamente da spese coerenti e tracciabili (importo che può anche corrispondere a un 
modulo di un progetto più ampio). 

I contributi sono assegnati secondo le seguenti fasce: 

Fascia Posizione in graduatoria Percentuale di contributo 

dalla n. 1 alla n. 3 Fino al 30% per i progetti di interesse locale 


Fino al 20% per i progetti di interesse regionale 

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


Fino al 20% per i progetti di interesse regionale 


III dalla n. 11 	 Fino al 20 % per i progetti di interesse locale 

Fino al 10% per i progetti di interesse regionale 
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Criteri di valutazione dei progetti 

I progetti saranno valutati ai fini della ammissibilità sulla base dei seguenti criteri generali, che saranno 
dettagliati dal bando: 

• 	 Qualità artistica e rilevanza culturale del progetto 
• 	 Qualificazione del Soggetto proponente 
• 	 Capacità gestionale e finanziaria del progetto, coerenza tra budget previsto e iniziative 

programmate, autosostenibilità e autonomia finanziaria 
• 	 Incentivazione del riequilibrio territoriale. 

Cronoprogramma della spesa e modalità di liquidazione dei contributi 

Progetti annuali 
In coerenza con le disponibilità programmate per l'intervento ai beneficiari sarà concesso, su richiesta 
motivata, un acconto pari al 50% del contributo concesso. Il saldo sarà erogato a conclusione delle 
attività e previa rendicontazione sull'annualità 2020. 

Progetti biennali 
In coerenza con le disponibilità programmate per l'intervento ai beneficiari sarà concesso, su richiesta 
motivata, un acconto pari al 30% del contributo concesso. Il saldo sarà erogato a conclusione delle 
attività e previa rendicontazione sull'annualità 2020. 

Risorse finanziarie 

201'9 2020 2121 

Festival, rassegne e premi. Scorri menti 2018 
1 	 10.000,00 0,00 0,00 2050210031

(annuali) e 2018-2019 (biennali) 

Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo
2 	 50.000,00 100.000,00 0,00 2050210031

regionale biennali 2019-2020 

20.000,00 0,00 0,00 2050210048
Festival, rassegne e premi. Progetti di rilievo

3 
locale annuali 2019 

20.000,00 40.000,00 0,00 2050210031 

Festival, rassegne e premi. Progetti speciali 
4 	 0,00 25.000,00 0,00 2050210031

2019 (Passaggi) 
-

TOTALE 100.000,00 165.000,00 0,00 

Eventuali economie derivanti dall'attuazione delle misure potranno essere destinate da una all'altra 
linea. Si prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di risorse aggiuntive. 
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Scheda n. 10 - Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 4/2010 - art. 12 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 12 
DGR n. 1529/2017 - Criteri e modalità di iscrizione all'elenco 
DDPF n. 448/2018 Approvazione elenco delle Istituzioni culturali 

Obiettivi 

La L.R. n. 4/2010 riconosce sostegno alle istituzioni culturali che documentino attività 'culturali, 
educative ed artistiche' di particolare interesse pubblico, iscritte ad un apposito elenco regionale . 
Si tratta di enti che conservano e valorizzano un patrimonio culturale riconosciuto, che provvedono 
a promuovere a livello nazionale e internazionale, oltre a creare eventi , manifestazioni culturali e a 
collaborare con il mondo scolastico. Alcuni derivano dalla trasformazione di enti pubblici o sono dotati 
di patrimonio culturale di rilievo e funzioni stabilite per legge e anche per questo svolgono un servizio 
continuativo, che necessita di sostegno pubblico annuale non discontinuo. 

Fasi operative e procedure previste 

Per quanto sopra esposto la legge regionale ha istituito un elenco finalizzato a riconoscere e 

accreditare le istituzioni che hanno questa natura e che, avendone i requisiti, presentano apposita 

istanza di iscrizione. 


Nell'anno 2018 sono state accreditate tre nuove istituzioni che corrispondevano alle caratteristiche 

necessarie per essere iscritte nell'Elenco, arrivando al numero complessivo di 30 (elenco consultabile 

nella specifica sezione del sito www.regione.marche.it/cultura). parte di questi enti (17) sono state 

sostenute per progetti minori di durata annuale 2018 e parte (7) per progetti maggiori , biennali 18-19 

con esigibilità 2020 (saldi anticipabili nel 2019 solo in caso di corretta conclusione e rendicontazione 

ed effettiva disponibilità di risorse dedicate) . 


La DGR n. 1529/2017, con la quale sono stati approvati nuovi criteri per l'iscrizione all 'elenco, 

prevede una procedura permanente , sulla base della quale gli enti possano richiedere l'iscrizione in 

ogni periodo dell'anno. 


La medesima DGR prevede tuttavia che al contributo annuale possano accedere, previa istanza, gli 

enti regolarmente iscritti nell 'anno precedente . 


Pertanto per il sostegno alle attività del 2019, si fa riferimento all 'elenco vigente nell'annualità 2018, 

così come definito nella DDPF del Dirigente dei Beni Culturali n. 448 del 28 dicembre 2018. 


Gli enti che ritengono di possedere i requisiti per l'iscrizione all'elenco potranno accedere al 

contributo, sia avendo presentato istanza di iscrizione nell 'anno 2018 successivamente al bando o 

nel 2019, sia contestualmente alla richiesta di contributo per l'anno 2019, sempre se rientrino nei 

criteri definiti della nuova modulistica (DGR n. 1529/2017). 


Criteri per il riparto e l'assegnazione dei contributi 


Verranno assegnati contributi per progetti, predisposti dagli enti dell'Elenco, di attività e di 

valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Sono ammessi progetti annuali 2019 che verranno 

sostenuti in parte sul2019 a titolo di acconto (50%) e in parte a saldo sul 2020. Non vengono previste 

misure pluriennali al fine di allineare al 2020 il sostegno a tutti gli istituti. 


I progetti annuali sono ammessi per un costo massimo di € 20.000,00, e saranno sostenuti nel limite 

massimo del 30% del preventivo di spesa ammesso, al netto dei costi ritenuti non ammissibili (quali : 

spese per interventi strutturali o non coerenti con il programma di attività predisposto e approvato 

dalla Regione , o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio del bilancio di progetto. Non sono ammessi 

ulteriori contributi regionali a sostegno dello stesso progetto presentato ai sensi dell 'art. 12. 
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Il contributo massimo erogabile è pari a € 5.000,00. 


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

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

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

Risorse finanziarie 

2019 2020

Misure previste 2021 


I Acconti 2019 Saldi 2019 

2050210096 


Annuali 2019 50.000,00 100.000,00 0,00 


\?M 
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Scheda n. 11 - Attività di monitoraggio e Osservatorio per la cultura 

Riferimenti normativi 

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

Obiettivi 

L'art . 9 della L.R. 4/2010 prevede l'istituzione dell 'Osservatorio regionale per la Cultura che ha il 
compito di monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati , svolgere 
rilevazioni , ricerche e analisi di settore, valutare gli effetti delle politiche culturali e collaborare alla 
formazione del piano regionale . 

In particolare il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la Cultura deve approfondire i 
seguenti ambiti: economia e cultura; turismo culturale ; patrimonio culturale; spettacolo dal vivo; 
cultura e territori; fondi europei per la cultura. 

Gli indirizzi generali di funzionamento dell 'Osservatorio e il Comitato scientifico si intendono 
rinnovati fino a fine legislatura (DGR n. 1125/2017). Le collaborazioni sono attivate a titolo gratuito, 
riconoscendo agli esperti solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, 
utilizzando le risorse disponibili per il 2019 e 2020. 

AI fine di supportare le attività di ricerca, raccolta dati dell'Osservatorio e monitoraggio dei dati legati 
alla spesa del settore Cultura in ambito regionale , sarà possibile attivare borse di studio e/o borse 
lavoro destinate ad incrementare collaborazioni con Università, ISTAO, centri di ricerca, ecc. , 
nonché favorire la formazione di giovani laureati in questo specifico settore. 

Saranno approfonditi alcuni aspetti legati alla normativa, alla formulazione di un testo unico e 
all'elaborazione di report di sintesi delle attività realizzate negli anni . 


Per il raggiungimento di tali obiettivi potranno essere organizzati anche momenti di riflessione a 

carattere seminari aie o convegnistico. 


Segnalazioni o specifici interventi da considerare 

Anche per il 2019 sarà rinnovato il partenariato tecnico scientifico con Federculture e Fondazione 
Symbola, che, attraverso l'elaborazione di rapporti annuali e l'organizzazione di eventi di sviluppo 
e presentazione degli stessi hanno dato un importante contributo alla programmazione ed 
all'attuazione delle politiche culturali regionali negli ultimi anni. In particolare con i rapporti annuali 
vengono analizzati e sviluppati modelli di riferimento per l'integrazione di cultura e manifattura 
nell 'economia regionale delle Marche. 

Viene confermata l'adesione della Regione Marche (tramite quota associativa annuale 2020) 
all'Associazione di professionisti museali ICOM Italia e la fattiva partecipazione al Coordinamento 
regionale ICOM Marche, utile per continuare la lunga tradizione di collaborazione sia in ambito 
informativo che documentario. 

Risorse finanziarie 
\2019 2020 2021 I~ Capitolo 

2.000,00 0,00 0,00 
2050210048 

28.000,00 0,00 0,00 
Rimborsi e assistenza tecnica, quota 
associativa ICOM 

0,00 30.000,00 0,00 
2050210125 

0,00 820,00 0,00 

€ 54.000,00 € 60.000,00 € 0,00 2050210005 
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Scheda n. 12 - Attività di comunicazione e promozione a regia regionale 

Valorizzazione progetti per l'Art Bonus nelle Marche 

Gli esiti degli interventi promossi dalla Regione durante il 2018 sulle tematiche dell'Art Bonus per 
le Marche ed attuati in collaborazione con MAB Marche e Fondazione Marche Cultura, potranno 
trovare un momento di riflessione nel corso di un convegno organizzato nel mese di marzo. 
All'incontro prenderanno parte , sia gli enti che hanno predisposto i progetti elaborati durante le 
giornate format ive, sia gli esponenti del mondo dell'imprenditoria marchigiana e i professionisti 
interessati , al fine di sviluppare un proficuo dibattito tra domanda e offerta. 

Convegno su Lorenzo Lotto a Loreto 
In concomitanza con la mostra "Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche" organizzata a Macerata 
e avvalendosi del contributo dei numerosi studiosi coinvolti anche nelle mostre di Madrid e di 
Londra dedicate alla ritrattistica lottesca, è stato individuato un momento di approfondimento 
scientifico sulle tematiche legate alla figura dell'artista e all'attività da lui svolta non solo nelle 
Marche, al fine di lasciare una traccia concreta degli approfondimenti condotti e degli studi in 
corso. A seguito della collaborazione stabilita con l'Università di Macerata e il Comune di Loreto 
e la disponibilità più volte dichiarata dalla Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto, il 
convegno internazionale di studio su Lorenzo Lotto è stato organizzato dalla Delegazione 
Pontificia presso le proprie sedi dal 1 al 3 febbraio. Considerata l'urgenza dell' iniziativa e la 
coerenza con la programmazione 2018, il contributo di compartecipazione è già stato impegnato 
con DD n. 8/CEI/2019. 

Forum musei 
In considerazione del quadro normativo nazionale in continua evoluzione e di quanto emerso nelle 
numerose occasioni di confronto tra le diverse realtà regionali , si ritiene opportuno promuovere e 
sostenere, nel 2019, un incontro seminariale destinato ad illustrare, condividere e avviare la 
governance del sistema museale in via di attuazione da parte della Regione Marche. 

Segnalazioni o specifici interventi da considerare 

Durante l'anno potranno essere organizzate o sostenute ulteriori iniziative culturali volte 
all 'approfondimento di alcune specifiche tematiche legate alla valorizzazione e alla promozione 
del patrimonio culturale marchigiano. 

Tali attività andranno ad arricchire l'offerta informativa stabilmente garantita dalla Regione 
attraverso i siti istituzionali. Ad essi potranno essere dedicate specifiche misure finanziarie per 
aggiornamento e implementazione, nonché per assistenza tecnica alle banche dati. 

RISORSE FINANZIARIE 

2019 2020 2021 Capitolo 

Attività di comunicazione istituzionale (forum 
€ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 2050210048

musei .... ) 

Convegno su Lorenzo Lotto (impegnati con 
€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 2050210240

DD n. 8/CEI/2019) 
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L.R. n. 1112009 - SPETTACOLO DAL VIVO 

La legge regionale n. 11/2009 viene attuata secondo le seguenti misure di intervento: 

1s. Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo (PIR) 
2s. Progetti speciali di iniziativa regionale attuati mediante soggetti prioritari 
3s. Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS: bando 

riservato. Addendum di fine triennio, rimodulazioni e riaperture dei termini 
4s. Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 
5s. Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale proposti dal territorio 
6s. Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 
7s. Contributi per i progetti di teatro amatoriale 

All'attuazione delle misure concorrono oltre alle risorse autorizzate in Tabella A della finanziaria 
regionale (L.R. n. 51/2018), anche quelle di cui alla Tabella D (allegata alla L.R. n. 52/2018) relativa 
alle misure di cofinanziamento dei fondi statali, dove è autorizzato il sostegno per i progetti 
cofinanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo. 

Scheda - n. 1s 

Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo (PIR) 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009, art. 9 e art. 11 
Scheda di Piano triennale n. 16 (D.A. n. 50 del 14/03/2017 "Approvazione del Piano triennale della 
Cultura 2017/2019") 
DM n. 332 del 27 luglio 2017 sul riparto del Fondo Unico per lo spettacolo 
L n. 175 del 22 novembre 2017, Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il 
riordino della materia 

Elenco soggetti di primario interesse regionale 

La Regione , in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2009, individua ed accredita i soggetti 
titolari delle funzioni di Primario Interesse Regionale (PIR - art. 9 della L.R. n. 11/2009) in quanto 
strumenti di programmazione intermedia, di attuazione di strategie regionali, di attivazione di 
significative risorse statali, in uno scenario in cui le interdipendenze tra operatori, organizzazioni , 
funzioni pubbliche, disegnano un "sistema regionale dello spettacolo" . 
Il Piano triennale, preso atto di una sostanziale invarianza nel sistema regionale dello spettacolo per 
quel che riguarda le prime tre funzioni previste dal summenzionato articolo 9, ha confermato l'elenco 
dei soggetti che operano in forma singola, già individuati in esito alla procedura di accreditamento 
svolta nell 'annualità 2014, che prevede come prioritari 6 soggetti, di cui 3 di servizio all'intero territorio 
regionale (Amat come circuito, Form come ICOlistituzione Concertistica Orchestrale, Marche Teatro 
come TRIClTeatro di Rilevante interesse Culturale, Centro regionale di produzione teatrale) e 3 in 
quanto eccellenze del sistema di produzione della lirica (ROF di Pesaro, SOF di Macerata, FPS di 
Jesi). 

Inoltre, il Piano triennale ai sensi dell'art. 9, prevede che alcune funzioni , ritenute prioritarie e di 
respiro regionale, siano attuate mediante meccanismi di rete . In particolare sono da attuarsi mediante 
organizzazione di rete le seguenti funzioni: 

1. Art. 9, comma 2, lett. d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; 
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2. Art. 9, comma 2, lett e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; 
3. Art. 9, comma 2, lett f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere 

contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovra provinciali. 
Le procedure di accreditamento destinate alle Reti, attuate mediante avviso pubblico (Decreto n. 121 
CEI 07.06.2018) sui criteri definiti in sede di Programma annuale, hanno portato alla definizione di 
un nuovo 'Elenco dei soggetti di prioritario interesse regionale', approvato con DD. n. 253 del 
13/09/2018. 

Quantificazione ed erogazione dei contributi: le convenzioni triennali 

La DGR n. 1101/2018 ha determinato il Riparto del fondo per l'esercizio delle funzioni prioritarie, che 
nel triennio 2018-2020 ammonta a complessivi € 6.087.500,00, stabilendo un 'contributo standard 
annuale di funzione' generalmente in sostanziale continuità con quanto assegnato nel precedente 
triennio a titolo di cofinanziamento FUS. 

/I riparto proposto per le funzioni svolte in forma di rete è nel prospetto a seguire: 

Contributo 
funzione prioritaria/soggetto standard 

annuale 
art. 9, c. 2, 
lett a 

AMAT 
distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di 
promozione e di formazione del pubblico 

320.000,00 

Funzioni 

art . 9, c. 2, 
lett b 

FORM attività di promozione, coordinamento e 
produzione della musica in quanto ICO 

340.000,00 

svolte da 
soggetti 

art. 9, c. 2, 
lett c 

MARCHE 
TEATRO 

attività di produzione stabile e formazione nel 
settore della prosa; 

420.000,00 

singoli ROF 300.000,00 

art. 9, c. 2, 
lett d 

SOF 
Produzione e promozione della musica lirica di 
particolare rilievo • 

350.000,00 

FPS 240 .000,00 

art. 9, comma 
2, lett d 

Rete lirica Marche 

Fondaz. Muse 

Produzione e promozione della musica lirica in 
rete 

245.000,00 

Funzioni 
svolte da 

art. 9, c.2, 
lett e 

ATGTP 
Produzione e promozione in rete del Teatro per 
Ragazzi 

60.000,00 

soggetti 
in rete art. 9, c. 2, 

lett f 

Marchejazz 
network 
Marcheconcerti 

Produzione e valorizzazione in rete di attività di 
spettacolo di particolare rilievo 

160.000,00 

Tutti i soggetti accreditati potranno beneficiare del fondi di anticipazione 2019, di cui all'art . 11 della 
L.R. n. 11/2009, previa restituzione di quanto già percepito . 

?t\ 
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I 
Previsione integrativa di Programma annuale 2019 

1 - Integrazioni e saldo terza annualità triennio di cofinanziamento FUS 2018-2020 
I progetti ammessi a sostegno sulla base di apposite convenzioni sono di durata triennale , strutturati 
per cicli di attività su base annuale , secondo quanto previsto dai bandi di sostegno FUS. 
La quantificazione del contributo, concesso per le tre annualità di progetto, per l'ultimo anno del 
triennio prevedeva una copertura ridotta che escludeva i saldi di fine terza annualità, che, secondo 
le modalità di erogazione previste dalle procedure regionali (e in parallelo statali) hanno esigibilità 
nel 2021. 
Alla luce delle disponibilità autorizzate sul bilancio 2021 viene proposta una integrazione di risorse a 
beneficio della conclusione dei progetti triennali già individuati, importi che saranno erogati nel 2021 
in esito alla valutazione sulle rendicontazioni finale relative ai progetti del 2020. 
Di seguito l'articolazione della copertura dell' intervento sulla base delle funzioni prioritarie ai sensi 
dell 'art. 9 della L.R. n. 11/2009. 

Funzione prioritaria Importo 2021 

Distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione 160.000,00 
e di formazione del pubblico 
Attività di promozione, coordinamento e produzione della 170.000,00 
musica in quanto ICO 
Attività di produzione stabile e formazione nel settore della 210.000,00 
prosa 
Produzione e promozione della musica lirica di particolare 445.000,00
rilievo 

Produzione e promozione della musica lirica in rete 122.500,00 

Produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi 30 .000,00 
Produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di 

80.000,00 particolare rilievo 

TOTALE 1.217.500,00 

2- Possibili rimodulazioni del sostegno regionale relativamente alla annualità 2019 
Alla luce dell 'effettiva attuazione dei progetti ammessi a cofinanziamento FUS 2018, e delle revisioni 
annuali dei progetti triennali , sono previste per l'annualità 2019 delle procedure di verifica del 
permanere dei requisiti e di conferma del contributo assegnato , nonché la possibilità di rimodulare 
ed eventualmente integrare il contributo concesso sulla base dell'effettivo contributo FUS percepito 
da ciascun soggetto, delle verifiche sulle attività svolte anche in esito all'istruttoria sulla prima tranche 
di rendicontazione trasmessa. 

Il fondo destinato a tale finalità é pari a € 100.000,00 con esigibilità 2020 (progetti 2019) 

Risorse finanziarie 

2019 2020 2021 

2050210070 0,00 100.000,00 1.217.500,00 

2050230001 1.800.000,00 0,00 0,00 
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Scheda - n. 2s 

Progetti speciali di iniziativa regionale attuati mediante supporto tecnico intermedio 
degli enti prioritari di funzione regionale 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009, art. 9; 

Scheda di Piano triennale n. 16 (D.A. n. 50 del 14/03/2017 "Approvazione del Piano triennale della 

Cultura 2017/2019"); 

DM n. 332 del 27 luglio 2017 sul riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo; 


Obiettivi: 

- Sostenere artisti, giovani compagnie e piccoli formazioni del territorio, al fine di valorizzare il 
talento e la creatività del territorio ; 

- orientare e rafforzare a vantaggio di tutto il territorio l'esercizio mirato delle cosiddette funzioni 
prioritarie di cui all'art . 9. 

Procedure 

Con la presente misura si intende rafforzare e orientare tramite progetti speciali le funzioni intermedie 
di produzione teatrale, circuitazione, produzione musicale sinfonica avviando per ciascuno dei tre 
enti titolari della suddetta funzione un fondo speciale, a rendicontazione separata, che supporti le 
programmazioni dei territori e intercetti direttamente gli artisti e i talenti del territorio. 

In particolare: 

- Marche Teatro - fondo per piccole produzioni di artisti e compagnie delle Marche e per il supporto 
all'internazionalizzazione delle produzioni (60,000,00) 

- AMAT - fondo per la circuitazione di giovani compagnie delle Marche (Progetto Matilde) e, più in 
generale per la circuitazione di produzioni marchigiane (Made in Marche), per la promozione della 
musica giovanile (progetto interregionale Glocal.sound) giovani autori e produttori di musica 
indipendenti (90.000,00) 

- FORM - fondo per residenze produttive nei territori regionali che consentano interazione tra 
l'orchestra (60.000,00), i teatri e i talenti del territorio. 

Le azioni saranno attuate assicurando adeguata promozione e comunicazione dell'intervento, 
trasparenza di selezione, valutazione condivisa con gli uffici regionali, rendicontazione separata 
rispetto al sostegno ordinario. 

Risorse finanziarie 

capitolo 2019 2020 2021 

2050210070 0,00 210,000,00 0,00 
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Scheda - n. 3s 

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FU5: bando 
riservato. Addendum di fine triennio, rimodulazioni e riaperture dei termini 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009 
Scheda di Piano triennale n. 16 (D.A. n. 50 del 14/03/2017 "Approvazione del Piano triennale della 
Cultura 2017/2019") 
DM n. 332 del 27 luglio 2017 sul riparto del Fondo Unico per lo spettacolo 
L n. 175 del 22 novembre 2017, Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il 
riordino della materia 

Obiettivi 

La Regione Marche si colloca ai primi posti in Italia per numero di soggetti ammessi a contributo . 
Questo testimonia la vitalità e la validità del sistema culturale marchigiano, che per il nuovo triennio 
ha visto un ulteriore incremento fino a raggiungere il numero di oltre 30 progetti a contributo FUS. 
Assicurare sostegno a queste realtà professionali , che nel territorio attivano progetti per oltre 6 ME 
(senza considerare la funzioni prioritarie) e lavoro qualificato, è una priorità confermata per il 
triennio 2018-2020. 

Fasi operative e procedure previste 

Con apposito bando 2018 sono già stati individuati progetti ammessi a cofinanziamento regionale 

in quanto beneficiari di sostegno triennale FUS 2018-2020. 

I progetti ammessi a sostegno sono di durata triennale, strutturati per cicli di attività su base 

annuale, secondo quanto previsto dai bandi di sostegno FUS. 


1. 	 Integrazione delle risorse per conclusione dei progetti triennali 2018-2020 (con 
esigibilità 2021) 

La quantificazione del contributo, concesso per le tre annualità di progetto, per l'ultimo anno del 
triennio prevedeva una copertura ridotta che escludeva i saldi di fine terza annualità, che, secondo 
le modalità di erogazione previste dalle procedure regionali (e in parallelo statali) hanno esigibilità 
nel 2021. 
Alla luce delle disponibilità autorizzate sul bilancio 2021 viene proposta una integrazione di risorse 
a beneficio della conclusione dei progetti triennali già individuati, importi che saranno erogati in 
esito a una rendicontazione finale sui progetti nel 2021. 
" fabbisogno stimato è quantificato in € 123.000,00. 

2. 	 Fondo per interventi di riequilibrio e incremento dei contributi triennali di 
cofinanziamento FUS 

" bando 2018 prevedeva che per le annualità successive (2019-2020), sulla base dell'effettivo 
contributo FUS percepito, delle verifiche sulle attività svolte e sulla prima tranche di 
rendicontazione trasmessa, il contributo previsto, potesse essere rimodulato, assicurando in ogni 
caso ai percettori FUS un contributo annuale 2019 e 2020 non inferiore all'80 % di quanto concesso 
per la prima annualità. 
Sono pertanto previste per l'annualità 2019 delle procedure di verifica sullo stato di attuazione di 
quanto stabilito in convenzione e di conferma del contributo assegnato, nonché la possibilità di 
rimodulare ed eventualmente integrare il contributo concesso sulla base dell'effettivo contributo 
FUS percepito da ciascun soggetto e delle verifiche sulle attività effettivamente svolte. 
In parte il fondo dovrà anche assicurare copertura a soggetti ammessi in graduatoria con contributo 
non concesso a fine anno per mancanza di fondi coerenti con la natura del soggetto secondo la 
classificazione siope. 
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3. 	 Fondo per il sostegno di ulteriori progetti ammessi a sostegno FUS nel triennio 2018
2020 

La Regione assicura sostegno triennale ai soggetti ammessi a bando FUS nel triennio 2018-2019. 

Il bando emanato nel 2018 ha concesso contributi a 15 soggetti. 

Successivamente alla scadenza alcuni soggetti aventi diritto sono emersi progetti non ammessi 

per disguidi in fase di domanda e altri riammessi dal Mibac per riapertura dei termini in esito allo 

stanzia mento di risorse aggiuntive. 

AI fine di integrare la graduatoria e ricomprendere tutti i soggetti aventi diritto si prevede la 

riapertura dei termini del bando. 


Risorse finanziarie 

misure 2019 2020 2021 capitolo 

Misura 1 - Saldi progetti triennali 0,00 0,00 123.000,00 

Misura 2 - Rimodulazioni 54.775,00 100.000,00 100.000,00 2050210070 

Misura 3 - Nuovi progetti FUS 
0,00 

0,00 

100.000,00 

50.000,00 

100.000,00 

0,00 2050210062 

TOTALE 	 54.775,00 200.000,00 323.000,00 

Il fondo potrà essere incrementato nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive o di economie di 
spesa nelle diverse azioni previste nel presente Programma. 
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Scheda n. 4s 

Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo 

Riferimenti normativi 

L.R. n. 11/2009 

D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura 2017/2019: Scheda n. 17 
art. 43 del D.M. n. 332 del 27 .07 .2017 

Stato di attuazione e misure pregresse 

Il Progetto interregionale denominato "Residenze", concernente residenze artistiche di spettacolo 
dal vivo, è stato previsto, per il primo triennio (2015/2017) dal Decreto del Ministero dei beni e 
delle attività culturali n. 71 del 1 luglio 2014 , Art . 45 (Residenze) che ha sostenuto, nell'ambito 
delle risorse disponibili del Fondo unico per lo spettacolo, interventi per progetti di insediamento, 
promozione e sviluppo del sistema delle residenze, tramite una Intesa triennale con la Conferenza 
permanente Stato-Regioni , una Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome ed un 
apposito Accordo con le singole Regioni . 

Il primo triennio (2015/2017) , ha visto nel 2015 e 2016 la promozione di residenze artistiche a 
Inteatro (Polverigi) e a Civitanova Marche (Civitanova Danza) e per il settore musica, dal 2016, 
l'avvio di una residenza presso la Pieve Vecchia di Ginestreto, gestita dalla impresa "E lucevan le 
stelle". Nel 2017 è proseguito lo sviluppo delle residenze di Civitanova e di Polverigi, e il 
consolidamento della residenza musicale . 

Per il nuovo triennio (2018/2020) nel mese di giugno 2017 sono state condivise, alla luce degli 
esiti e delle esperienze del triennio in fase conclusiva, le Linee guida per il triennio 2018/2020, 
discusse nel Coordinamento tecnico Beni e attività culturali del 12.07.2017. 
Ai sensi dell'art. 43 del D.M. n. 332 del 27.07.2017, in data 21 .09 .2017 è stata sancita l'Intesa tra 
il Governo, le Regioni e le Province Autonome, che prevede all 'articolo 1.2 la predisposizione di 
un nuovo Accordo di Programma triennale. 
Con decreto n. 290 CEI 11.10.18 è stato emanato il Bando per progetti di Residenze per artisti nei 
territori in materia di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'Accordo di Programma Rep. 404/2018. 
In esito al suddetto Bando, con decreto n. 438 CEI 22.12 .2018 sono stati approvati ed ammessi a 
sostegno 2 progetti di residenza, in continuità con le attività realizzate nel precedente triennio. 
Le due residenze hanno operato nell'ambito della danza ("Civitanova Casa della Danza" proposto 
da AMAT, contributo 50.000,00) e del teatro (''Villa Nappi . Casa degli artisti" proposto 
dall'Associazione Inteatro - Centro internazionale per la promozione e la ricerca teatrale 
contributo euro 50.000,00). 

Obiettivi 

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

Fasi operative e procedure previste 

Per la seconda annualità (2019) del bando triennale 208-2020 emanato nel 2018, si intendono 
avviare 2 misure: 
- 1. Prosecuzione dei progetti avviati: sostegno per la seconda e terza annualità 
- 2. Riapertura dei termini per la selezione di una nuova residenza nel settore della musica 

68 

http:11.10.18


1. Prosecuzione dei progetti avviati 
Il sostegno dei due progetti triennali 2018-2020 cui concorrono risorse regionali e risorse statali è 
programmato come nel prospetto a seguire: 

Primo anno (2018) : 

Sostegno ai progetti triennali 
€ 50.000,00 - già impegnati 

già individuati 

2018 2019 

Civitanova 2050210069 0,00 30.000,00 
casa della 

2050210035 24 .000,00 16.000,00 danza 

Villa Nappi 2050210069 0,00 30.000,00 
casa degli 

2050210035 24.000,00 16.000,00artisti 

Con il Programma 2019 si prevede di autorizzare a titolo di 'addendum' la copertura per il secondo 
e terzo anno di progetto, secondo i fabbisogni previsti in sede di accordo e confermati in esito al 
bando 2018. Considerati i tempi di realizzazione e rendicontazione dei progetti, le risorse regionali 
sono autorizzate con riferimento al 2010 e al 2021. 

Sostegno ai progetti triennali già 
Secondo anno (2019) Terzo anno (2020) 

individuati 

Civitanova casa della danza 30.000,00 30.000 ,00 

Risorse statali da accertare Risorse statali da accertare 

Villa Nappi casa degli artisti 30.000,00 30.000,00 

Risorse statali da accertare Risorse statali da accertare 

2. Selezione di nuovi progetti di residenza 

La Regione intende promuovere ulteriori progetti di residenza che si affianchino alle realtà già 
riconosciute e sostenute nell'ambito dei progetti interregionali sulla base dei criteri e delle 
previsioni del progetto interregionale, anche al fine di attivare ulteriori risorse statali. In particolare 
si prevede di avviare una residenza nel settore della musica, valorizzando le funzioni dei soggetti 
riconosciuti e operanti nel settore . 

Risorse finanziarie 
-

201 9 2020 

Sostegno ai 2050210069 35.000,00 10.000 ,00 0,00 
progetti 

2050210070 10000,00 15.000,00 60 .000,00 triennali già 

individuati 


Risorse statali da accertare da accertare 

2050210070 100.000,00 0,00 

Risorse statali da accertare da accertare 

Coordinamento 5.000,00 5.000,00 
2050210070

del Consorzio 

I 

2021 
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Scheda annuale 2018 - n. 5s 

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

Riferimenti normativi: 

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

Obiettivi 

La normativa vigente prevede che la Regione sostenga i progetti del territorio che abbiano interesse 
regionale con lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivare le attività : 

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


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

artisti; 


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

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


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


Fasi operative e procedure previste 

I suddetti progetti di interesse regionale sono selezionati tramite bando pubblico, ai sensi del comma 
4 dell'art . 8 della L.R. n. 11/2009, con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano 
con continuità . 

Azione 1 

Anche per il 2019 viene previsto sostegno a progetti realizzati con cadenza annuale , da concludere 
entro l'annualità corrente, rendicontablli entro i primi mesi del 2020. Tale intervento viene attuato 
attraverso l'emanazione di un bando approvato con decreto del dirigente competente, sulla base dei 
criteri e delle modalità generali di seguito indicate, che possono essere ulteriormente specificate in 
fase di bando. 

Possono presentare domanda Comuni e operatori dello spettacolo (associazioni , fondazioni, 
cooperative in forma singola o associata, imprese ... ). Sono esclusi enti ed organismi finanziati 
direttamente per lo svolgimento delle funzioni prioritarie o a titolo di cofinanziamento FUS. 
I progetti , alla luce di quanto previsto dal Piano triennale , oltre alle finalità di legge (articolo 8) debbono 
inoltre riguardare attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in 
particolare devono: favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani artisti marchigiani nelle attività di 
spettacolo; perseguire l'integrazione con altre realtà culturali e socioeconomiche del territorio ; 
impegnare più soggetti nella realizzazione e distribuzione degli spettacoli; attrarre finanziamenti 
privati ; favorire la crescita di soggetti produttivi in grado di proporsi al pubblico e di trovare spazio 
nella programmazione e nella distribuzione regionale e nazionale. 

Progetti maggiori: sono ammissibili progetti che presentino un costo complessivo rendicontabile e 
tracciabile non inferiore ad € 40.000,00, considerando che il sostegno regionale concesso non sarà 
in ogni caso superiore al 30% e sarà articolato nelle seguenti fasce di contribuzione : € 12.000,00, € 
10.000,00, € 8.000,00. 

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

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

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

Azione 2 

Con questa azione viene confermata e integrata la misura già prevista con il Programma annuale 
2018, che sosteneva progetti biennali (2018-2019) e triennali (2018-2020) per il sostegno alle attività 
e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale - operatori dello spettacolo (azione 3) e progetti dei 
Comuni (azione 4) . 

La dotazione su cui è già stato avviato il bando pari a complesssivi € 1.055.000,00 viene integrata 
con ulteriori € 100.000,00 sul 2019, al fine di erogare contributi parziali e anticipi con riferimento alle 
attività 2018-2019 e con € 200.000,00 sul 2021 per eventuali progetti di maggiore durata o con 
possibili prolungamenti a fine 2020 o inizio 2021 . 

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

Il contributo massimo erogabile è pari a € 25.000,00 per ciascuna delle tre annualità. 

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

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

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

Risorse finanziarie 
, -

2019 2020 2021 

Sostegno alle attività e ai progetti di 100.000,00 600.000,00 200.000,00 2050210022 
spettacolo di rilievo regionale - operatori 
dello spettacolo progetti triennali e Comuni 
.Gestione bando 2018-2020 0,00 455.000,00 0,00 2050210043 

Sostegno alle attività e ai progetti di 0,00 100.000,00 0,00 2050210126 
spettacolo di rilievo regionale - operatori 
dello spettacolo progetti annuali 2019 50 .000,00 0,00 0,00 2050210022 
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Scheda n. 68 

Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo 

Riferimenti normativi 

La Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 promuove la costituzione di un organismo che aggrega i 

soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, con la finalità di garantire 

migliore funzionalità e sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, e razionalizzazione e riduzione 

dei costi di gestione e funzionamento (artt. 2 e 9bis). 


Il Piano triennale Cultura 2017/2019 (Deliberazione Amministrativa n. 50/2017) prevede il sostegno 

a tale ente, costituitosi con la denominazione Consorzio Marche Spettacolo, per il triennio di 

competenza, con un contributo annuale pari a € 70.000,00 (fabbisogno minimo stimato) concesso 

sulla base della effettiva disponibilità di risorse, in esito a presentazione del bilancio di indirizzo e di 

una relazione che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell'ente per 

l'anno di competenza. 


Il Documento di programmazione Cultura 2018 (D.G.R. n. 539 del 23.04.2018) definisce obiettivi 

del sostegno, modalità di attuazione, risorse finanziarie per il triennio 2018-2020 (per € 70.000,00 

annui), ed indica come strumento di regolamentazione del rapporto con il Consorzio una convenzione 

triennale 2018-2020 avente ad oggetto il progetto di attività del soggetto che senza finalità di lucro 

dia attuazione a quanto previsto nella normativa e nel Piano triennale (scheda 4/S). 


La convenzione, approvata in schema con D.G.R. n. 1101 del 06.08.2018 (rep. Reg. Int. 2018/568 

del 24.09.18), prevede che il progetto di attività deve comprendere le seguenti Linee strategiche 

pluriennali vigenti: 


1 - favorire il coordinamento e possibilità di condivisione delle direzioni artistiche ed organizzative; 

2 - favorire attività di coOrdinamento delle fasi di produzione e dell'utilizzo delle masse artistico 
tecniche; 

3 - individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati in campo fiscale, tributario, legale; 

4 - coordinamento delle attività di promozione turistica e marketing territoriale; 

5 - favorire la definizione di cartelloni coordinati delle manifestazioni; 

6 - promozione di studi e ricerche sullo spettacolo dal vivo; 

7 - sviluppo di sinergie nel settore della formazione con i soggetti di riconosciuta qualificazione ed 

esperienza; 

8 - favorire un più ampio coinvolgimento delle nuove generazioni nella fruizione e nella promozione 

di sinergie e scambi a favore dei teatri; 

9 - partecipazione alle arti performative; 

10 - stimolare l'innovazione nell'offerta di spettacolo, soprattutto in relazione alla contaminazione e 

alla integrazione delle espressioni artistiche ed all'utilizzazione dei nuovi media; 

11 - pianificazione di campagne di comunicazione e di promozione al fine di ottenere condizioni di 

acquisto più vantaggiose. 


Con decreto n. 370 CEI 30.11.2018 si è concesso il contributo triennale, impegnato l'importo 

triennale pari a euro 210.000,00 come segue, e liquidato l'acconto per l'anno 2018: 


per euro 70.000,00 sulla annualità 2018 a carico del capitolo 2050210061, 

per euro 70.000,00 sulla annualità 2019 a carico del capitolo 2050210061; 

per euro 70.000,00 sulla annualità 2020 a carico del capitolo 2050210043. 
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Criteri e modalità per l'erogazione del contributo 2019 e concessione contributo 2021 

Il Consorzio in relazione al 2019 produrrà il progetto relativo alla seconda annualità (2019) del 
progetto triennale (2018-2020) contenente l'elenco delle azioni previste corredato da un quadro 
finanziario di ricavi-spese, allegando l'autocertificazione (su modello fornito) del possesso dei 
requisiti di legge in quanto soggetto percettore di contributo. 
Il preventivo deve essere a pareggio, con un totale di spesa superiore al contributo regionale 
autorizzato; comprendere nelle entrate il contributo regionale autorizzato e una quota di 
cofinanziamento del beneficiario (fondi propri e/o entrate diverse) non inferiore al 10% del costo 
complessivo di progetto dichiarato. 
Il progetto ammesso a sostegno regionale deve essere gestito con una contabilità separata rispetto 
al bilancio generale dell'ente, anche al fine di consentire una chiara distinzione con le 
rendicontazioni prodotte per altre linee progettuali sostenute dalla Regione a beneficio del 
Consorzio stesso (Marche in vita 2018, Patrimonio in scena 2019 ... ) evitando sovrapposizioni. 
Il contributo sarà erogato a seguito di istanza di liquidazione, da presentare alla conclusione del 
progetto, con allegati: relazione dettagliata sulle attività svolte e rendicontazione tecnica e 
amministrativa del progetto, idonea a documentare l'effettiva realizzazione dell'intervento 
approvato, la corretta gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa . 
La rendicontazione dovrà essere composta esclusivamente da spese tracciabili, intestate al 
beneficiario e gestite tramite conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. 
Su richiesta motivata del beneficiario sarà possibile riconoscere un acconto nel limite massimo del 
50%. 
Il presente aggiornamento delle modalità di liquidazione (art . 4) non richiede ulteriore 
sottoscrizione, in quanto sostanzialmente coerente con le previsioni pattuite . 
Per la concessione e liquidazione del contributo relativo alla annualità 2021 (svolgimento della 
funzione sulla base di un progetto di attività), si procederà mediante acconto e saldo in esito a 
presentazione del progetto e della rispettiva rendicontazione. 

PROGETTO SPECIALE REFRESH 

Con la presente misura si intende rafforzare e orientare tramite progetti speciali le funzioni 
intermedie di migliore funzionalità e sviluppo del sistema regionale dello spettacolo , svolte dal 
Consorzio Marche Spettacolo, con apposite risorse, a rendicontazione separata. 
Il progetto nasce per sostenere iniziative di carattere artistico-culturale che rivolgano una 
particolare attenzione verso i giovani talenti, le giovani professionalità dello spettacolo e la 
formazione del pubblico giovane. 
Per l'annualità 2019/2020, l'azione, rivolta ai 40 soggetti dello spettacolo dal vivo consorziati (a 
partire dai cofinanziati FUS) oltre alla doverosa attenzione verso le nuove generazioni rappresenta 
anche un forte incentivo alla collaborazione in rete tra i consorziati: il bando emanato dal Consorzio 
prevede infatti un partenariato minimo di tre soggetti (di cui almeno uno titolare di finanziamento 
FUS). 

Risorse finanziarie 

2050210061 RISORSE FINANZIARIE BILANCIO 2019/2021 ANNUALITA' 2019 ATTESTATE CON DGR N. 

2050210043 539/2018 ED IMPEGNATE CON DDPF n. 370 CEI 30.11.2018 

2050210070 2019 2020 2021 

Progetto Refresh 10.000,00 40.000,00 0,00 

2050210061 0,00 0,00 70.000,00 
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Scheda n. 7s 

Contributi per i progetti di teatro amatoriale 

Riferimenti normativi 

La legge regionale di settore n. 11/2009, riconosce la funzione di valorizzazione dei piccoli teatri 
tramite le attività di teatro amatoriale e stabilisce che il programma operativo annuale contenga il 
riparto delle risorse da destinarsi a tale misura (art. 7, comma 2, lettera a) punto 4 bis). 
Il Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato ai sensi della L.R. n. 11/2009 con Deliberazione 
Amministrativa n. 50 del 14.03.17, sezione 2.3 (Spettacolo dal vivo) scheda 18 (Progetti di spettacolo 
di interesse regionale e locale) azione "Progetti di spettacolo di interesse locale e teatro amatoriale", 
nleva e dispone quanto segue: 

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

Obiettivi 

L'intervento intende valorizzare le attività di teatro amatoriale, per la valenza socio-culturale e per la 
diffusione capillare che tali esperienze rivestono, anche in aree esterne ai grandi flussi culturali, 
consentendo di animare il territorio, di promuovere la cultura e il linguaggio teatrale e di tenere aperti 
i numerosi piccoli teatri esistenti nella regione, valorizzando altresì i centri storici della regione. 

Fasi operative e procedure previste 

Nel 2018 è stato previsto un bando su due distinte tipologie di progetto, per complessivi € 50.000,00: 

1. 	 progetti di sostegno alle reti del teatro amatoriale (ammessi FITA GATT Marche per il progetto 
"Teatro popolare, teatro di prossimità 2018", U.I.L.T. Marche Unione Italiana Libero Teatro per il 
progetto "Amato ... riale teatro - Un tesoro di tradizioni e cultura"), 

2. 	 sostegno a festival nazionali di teatro amatoriale (Associazione Amici della Prosa: per il progetto 
"71 0 Festival nazionale d'arte drammatica). 

Per il 2019, si intende riproporre la procedura di evidenza pubblica secondo le due distinte linee di 
intervento già previste nel 2018 e con due distinti bandi. 

1. Progetti delle reti del teatro amatoriale, rappresentate da associazioni regionali che 
aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono 
ad organismi nazionali di settore, per € 25.000,00; 

2. Festival nazionali di teatro amatoriale, attuati in regione, per € 25.000,00. 

Non sono cumulabili contributi assegnati per i due distinti ambiti. 

Sono progetti di rete di teatro amatoriale le attività che: 
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• 	 sono proposte da associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni 
minori del territorio, e che , a loro volta , aderiscono ad organismi nazionali di settore ; 

• 	 sostengono gli spettacoli delle compagnie amatoriali affiliate , mediante rimborsi alle 
compagnie o sostegno diretto delle spese vive documentate dalle stesse compagnie; 

• 	 assicurano la valorizzazione dei piccoli teatri del territorio regionale e l'animazione culturale 
e sociale dei territori, in particolare di quelli svantaggiati ; 

• 	 investono porzioni significative del territorio regionale (operano in tutte e 5 le province) ; 
• 	 presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 40.000,00 e un limite massimo di 

euro 100.000,00 annuali. 

Sono progetti di festival nazionale di teatro amatoriale quelli che: 
• 	 sono proposti da associazioni culturali che operano, per statuto e con esperienza almeno 

quinquennale, nel settore del teatro amatoriale ; 
• 	 promuovono il confronto tra compagnie amatoriali di livello nazionale ; 
• 	 documentano una esperienza consolidata nel settore, costituendo un punto di riferimento 

autorevole e affermato; 
• 	 contribuiscono alla vitalizzazione culturale del territorio e all'ampliamento del pubblico, anche 

mediante attività di educazione al teatro, rivolte in particolare alle scuole; 
• 	 presentano un bilancio preventivo da un minimo di euro 40.000,00 e un limite massimo 

inferiore a euro 100.000,00 

Criteri per la valutazione dei progetti: 
Qualità culturale e artistica del progetto 
Ampiezza del target e/o del territorio di riferimento e diffusione del progetto sul territorio 
Radicamento del progetto 
Dimensione finanziaria e sostenibilità di progetto 
Valorizzazione di luogh i di interesse storico-artistico . 

Criteri per la quantificazione del contributo: 

Le istanze valutate e ammesse in graduatoria sulla base del punteggio acquisito, verranno 
sostenute con un contributo secondo le seguenti fasce di merito, entro il limite massimo del 
disavanzo di progetto e del 30 % rispetto alla spesa complessivamente preventivata, e 
successivamente rendicontata. 

Fasce di contributo Prima fascia 90-100 14.000,00 
per i progetti di 

seconda fascia 80-89 	 12.000,00 rete 

terza fascia 70-79 10.000,00 

Quarta fascia 50-69 	 5.000,00 
~-

Fasce di contributo Prima fascia 90-100 20.000 ,00 
per i festival 

seconda fascia 70-89 	 10.000,00 

terza fasc ia 50-69 	 5.000,00 

Non saranno valutati come ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio inferiore a 50. 
In ogni caso il contributo regionale non può essere superiore a quello previsto nel bilancio 
preventivo , né al disavanzo di progetto. 
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Modalità di liquidazione 

Il contributo sarà erogato a seguito di istanza di liquidazione, da presentare alla conclusione del 
progetto , con allegati: relazione dettagliata sulle attività svolte e rendicontazione tecnica e 
amministrativa del progetto, idonea a documentare l'effettiva realizzazione dell'intervento 
approvato, la corretta gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa. 
La rend icontazione dovrà essere composta esclusivamente da spese tracciabili, intestate al 
beneficiario e gestite tramite conto corrente dedicato , ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. 
Su richiesta motivata del beneficiario sarà possibile riconoscere un acconto nel limite massimo del 
50 %. 

Risorse finanziarie 

capitolo descrizione 2019 2020 

2050210124 € 50.000,00 O,OC 

CONTRIBUTI PER IL TEATRO AMATORIALE 

2050210095 0,00 20.000,00 

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

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

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

L.R. N. 7/2009 - CINEMA E AUDIOVISIVO 

La legge regionale n. 7/2009 viene attuata secondo le seguenti misure di intervento: 

1 c Promozione della cultura cinematografica: sostegno a circuiti, rassegne, 
festival e premi 

2c 

3c 

Sostegno alla programmazione del cinema di qualità: contributi alle sale 
cinematografiche 
Sostegno a progetti individuati mediante la programmazione intermedia 
della Fondazione Marche Cultura 

4c Progetto speciale: "Animarche" - Distretto Regionale del Cinema di 
Animazione 

All'attuazione delle misure concorrono oltre alle risorse autorizzate in Tabella A della finanziaria 
regionale (L.R. n. 51/2018), anche quelle di cui alla Tabella C (allegata alla L.R. n. 52/2018) e in 
particolare la dotazione relativa al sostegno di Fondazione Marche Cultura, fondazione in controllo 
regionale, che svolge tutte le funzioni di Film Commission e di Mediateca regionale e - in generale 
- supporta il sostegno alle produzioni. 

In particolare il sostegno alle produzioni nel 2019 è attuato per le finalità di incrementare la 
competitività della filiera cine-audiovisiva e valorizzare e promuovere il territorio regionale e il suo 
patrimonio identitario, culturale, turistico e cineturistico attraverso opere cineaudiovisive-con ricorso 
ai fondi strutturali FESR, gestiti dalla struttura regionale competente in materia di promozione 
turistica. 

Scheda n. 1c Promozione della cultura cinematografica: sostegno a circuiti, 
rassegne, festival e premi 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 7/2009 
DGR n. 1743/2018 - Programma per le attività cinematografiche, scheda n. 1 

OBIETTIVI - Fasi operative e procedure 

Misura 1 - Circuiti in sala promossi dalle associazioni di categoria degli esercenti 
(scheda 1 del Programma Cinema 2018) 

L'attuazione dell'azione Sostegno alla Circuitazione e Programmazione del Cinema di Qualità 
intende sostenere, attraverso una compartecipazione finanziaria i progetti aventi ad oggetto 
l'organizzazione di Circuiti nel territorio regionale non finanziati con altre misure della Regione 
Marche per le medesime attività. 
I progetti da sostenere sono le reti stabili di circuitazione, già sostenute per le passate annualità, 
individuate ai sensi del Programma operativo 2018. " contributo, programmato come sostegno 
triennale con il Programma annuale cinema 2018 e concesso per il 2018, sarà concesso secondo 
i medesimi criteri per le attività 2019 e 2020 e sarà erogato a saldo nel 2020, previa effettiva 
rendicontazione delle spese sostenute. 
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Misura 2 - Sostegno triennale 2018-2020 ai festival di cinema di rilievo nazionale e 
regionale, premi e rassegne 
L'Azione intende sostenere progetti di promozione cinematografica presentati dai soggetti che 
hanno ricevuto per il 2018 un cofinanziamento dal MiBAC - Direzione Generale Cinema sulla 
base di particolari criteri (affidabilità organizzativa , visibilità sul territorio, riscontro del pubblico, 
etc.. ), nonché premi e rassegne storiche che operano da molti anni in territorio regionale. Il 
contributo regionale viene assegnato anche per il biennio 2019-2020 ai soggetti individuati nel 
2018 in esito a quanto previsto dal Programma 2018 alla scheda 4 (festival nazionali) e alla 
scheda 5 (rassegne e premi di interesse regionale) . 
Il contributo regionale , a conferma di quanto già previsto dal Programma 2018, sarà 
determinato come segue: 

• 	 se i contributi statali assegnati nel 2018 sono inferiori o pari a € 10.000,00 il contributo 
regionale sarà nel limite del contributo statale; 

• 	 se i contributi statali assegnati dallo Stato nel 2018 sono superiori a € 10.000,00 il 
contributo regionale sarà attribuito fino ad un limite massimo del 50 % di quanto 
assegnato dallo Stato. 

Misura 3 - Bando per nuove misure di sostegno alle attività del territorio di promozione 
della cultura cinematografica del territorio 

Saranno ammessi progetti presentati da organismi privati in possesso dei seguenti requisiti : 

assenza di fini di lucro; 
sede nel territorio regionale ; 
costituzione legale da almeno tre anni; 
finalità statutarie e attività principali legate all'attività cinematografica . 

Per la valutazione dei progetti verranno adottati i seguenti criteri: 
avere ad oggetto produzioni audiovisive di livello nazionale e internazionale o produzioni 
regionali di particolare qualità culturale; 
avere una giuria formata da esperti di riconosciuta professionalità nel settore cinematografico 
e audiovisivo; 
prevedere la presenza di attività collegate (iniziative formative del pubblico giovane, incontri 
con autori e attori aperti alla cittadinanza); 
documentare radicamento del territorio e storicità dell 'evento e esperienze significative nel 
campo delle attività cinematografiche. 

Le risorse regionali disponibili sono assegnate a titolo di contributo entro il disavanzo di progetto 
e in misura proporzionale in base al punteggio ottenuto e al costo complessivo ammissibile del 
progetto. 
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo delle 
domande considerate ammissibili , il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 

Risorse finanziarie: 

annualità annualità annualità 
capitolo2019 2020 2021 

Misura 1 - Circuiti stabili di 
0,00 20.000,00 0,00 2050210036

cinema 

50.000,00 0,00 0,00 2050210024
Misura 2 - Festival 

Misure avviate nel 2018 
nazionali 

0,00 120.000,00 0,00 2050210036 

Festival special i regionali 
0,00 40.000,00 0,00 2050210036 

0,00 50.000,00 0,00 2050210036 

Misura 3 - Bando per Festival rassegne, premi 


30.000,00 0,00 0,00 2050210024 
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n.2 

Scheda n. 2c - Sostegno alla programmazione del cinema di qualità: contributi 

alle sale cinematografiche 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 7/2009 
DGR n. 1743/2018 - LR 7/09 e smi- programma per le attività cinematografiche, scheda 

OBIETIIVI 

La Regione intende sostenere l'attività delle sale di proiezione cinematografica situate nei 
centri urbani e in particolare nei piccoli centri che versano in condizioni di particolare criticità 
favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici e sostenendo l'offerta nelle zone 
montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati. 
In continuità con le misure attuate negli anni precedenti, sono ammesse a sostegno imprese 
private , associazioni, istituzioni pubbliche o enti ecclesiali, riconosciuti dallo Stato, autorizzati 
al pubblico esercizio aventi la caratteristica di monosala o multisala da 2 a 4 schermi, aventi 
sede nel territorio regionale , che abbiano effettuato almeno 60 giorni di giornate di proiezione 
nell 'anno 2019. I contributi saranno concessi in continuità con le procedure 2017/2018. 

Fasi operative e procedure previste: 

I contributi verranno concessi con bando. Possono presentare domanda per l'accesso ai benefici 

del presente bando: imprese private , associazioni, istituzioni pubbliche o enti ecclesiali , 

riconosciuti dallo Stato, autorizzati al pubblico esercizio aventi la caratteristica di monosala o 

multisala da 2 a 4 schermi , aventi sede nel territorio regionale , che abbiano effettuato almeno 

60 giorni di giornate di proiezione nell 'anno 2018. 


/I punteggio massimo, pari a 10 punti, è ripartito nel seguente modo: 

- giornate extra di proiezione (max 2 punti) ; 

- localizzazione urbana in centro città (max 1 punto) ; 

- numero schermi (max 3 punti) . Il massimo punteggio viene attributo in modo inversamente 

proporzionale al numero degli schermi 

- attività formativa collegata (max 2 punti) ; 

- aver ricevuto il Premio d'essai (max 1); 

- aderire ai circuiti cinematografici regionali (max 0,5); 

- inserimento nella propria programmazione di prodotti cinematografici ed audiovisivi relativi al 

sisma (max 0,5) 

Sono ammessi a finanziamento i soggetti che raggiungono il punteggio minimo di 5/10. 

Le risorse regionali , sono assegnate proporzionalmente fino ad esaurimento della disponibilità 

complessiva in base al punteggio ottenuto. 


2019 2020 2021 

0,00 70.000,00 0,00 2050210036 
.. 

40.000,00 50.000,00 0,00 2050210024 
.-. 
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Scheda n 3c - Sostegno a progetti individuati mediante la programmazione 

intermedia della Fondazione Marche Cultura 

Riferimenti normativi: 

L.R. n. 7/2009 
DGR n. 1743/2018 - Programma per le attività cinematografiche, n. 3 (la scheda presente 
aggiorna quanto previsto dal precedente Programma annuale) 

Obiettivi, fasi operative e procedure previste: 

La Regione intende avvalersi della programmazione tecnica della Fondazione Marche 
Cultura, cui da statuto e previsione di norma regionale sono affidate funzioni generali 
nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, oltre che di Film Commission e di gestione della 
mediateca regionale . 

Anche in esito ai risultati emersi in esito alla attuazione del progetto speciale di Distretto 
Culturale Evoluto sul Cinema, la Fondazione Marche Cultura opera efficacemente nel 
coordinare proposte diverse provenienti dal territorio, raccordando i diversi livelli della filiera 
cinematografica e allargando l'azione agli operatori economici del territorio e a progetti che 
valorizzano il cinema in ottica trasversale e di sviluppo territoriale. 

I costi ordinari di funzionamento della fondazione sono sostenuti ai sensi di specifica 
previsione normativa. Quando assegnato in esito alla presente scheda di misura andrà 
pertanto gestito con contabilità separata e a vantaggio di beneficiari terzi. 

La Fondazione Marche Cultura dovrà con le presenti risorse: 

Misura 1 (per € 40.000,00) 

gestire un bando/avviso per il sostengo di piccole realizzazioni audiovisive aventi ad 
oggetto aspetti identitari del territorio regionale, e finalità documentarie/promozionali. 

Gli audiovisivi saranno sostenuti mediante contributo non superiore al 60 % dei costi di 
progetto e nel limite massimo di € 4.000,00. 

Misura 3 (per € 60.000,00) 

gestire un bando/avviso per produzioni regionali di autrici e sceneggiatrici donne e/o per 
produzioni regionali U35. 

Gli audiovisivi saranno sostenuti mediante contributo non superiore al 60% dei costi di 
progetto e nel limite massimo di € 15.000,00. 

Sono possibili rimodulazioni tra le due misure secondo fabbisogno. 

Risorse finanziarie 

Valorizzazione cultura 
cinema tramite FMC e 

annualità 
2019 

annualità 
2020 annualità 2021 capitolo 

sostegno a piccoli progetti 
di produzione/sceneggiatura 0,00 100.000,00 0,00 2050210036 
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Scheda n. 4c - Progetto speciale: "Animarche" - Distretto Regionale del Cinema di 
Animazione 

1- - - - - - - - - - ~ - -- - - - ...... 	 - - - - -..,~

lRiferimenti normativi: 

L.R. n. 7/2009 
DGR n. 1743/2018 - Programma per le attività cinematografiche 

~-OBfEnIVI - - -  - --  -
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~ - -~-

La misura intende contribuire a sviluppare un distretto tematico regionale dedicato al cinema 
d'animazione d'autore inteso come un distretto creativo produttivo promuovendo la sinergia tra 
formazione, imprese, associazioni , enti territoriali . 
L'iniziativa intende assecondare una vocazione che si è concretizzata nelle Marche dell 'ultimo 
decennio , testimoniata dall 'affermarsi di artisti, imprese e festival culturali, riconosciuti non solo 
a livello locale. 

I F;si~-p~rativ~ -; p-roc~du~eprevist;: - - - - -- --o- - -- -- - - - - -----1 
- -- - -' - - - ~ --- ------- ----- - - - - -----~- -~ 

Con il coordinamento della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission si intende 
aggregare attorno ad un brand, appositamente ideato ('Animarche') le realtà che a diverso titolo 
svolgono un ruolo nel campo del cinema di animazione d'autore nelle Marche, raccordandosi 
anche a livello nazionale con le azioni promozionali avviate da Cartaan Italia in regioni come la 
Sardegna, la Toscana, il Piemonte. 
A tal fine vengono programmate le seguenti azioni : 

• 	 Convegno con gli stakehalders del territorio e scuole ed Università che partecipano al 
Progetto. Obiettivo del Convegno non è quello estemporaneo della promozione del singolo 
autore o produzione ma quello più strutturale di riconoscere e sostenere tutto il "Distretto 
marchigiano dell'animazione"; 

• 	 Attivazione di un PortaleAnimarche dedicato , che sia strumento di comunicazione delle 
attività e momento di incontro e confronto; 

• 	 Accreditamento, mediante diffusione del brand 'Animarche' delle realtà riconducibili alla 
filiera e più in generale al distretto creativo; 

• 	 Residenza creativa elo di alta formazione per artisti e operatori del settore, da organizzare 
con un soggetto del territorio/distretto in grado di documentare idonea esperienza, 
disponibilità di strutture idonee, radica mento e coerenza con la vocazione dello specifico 
contesto territoriale individuato. 

Risorse finanziarie: 

2019 2020 2021 

0,00 50.000,00 0,00 2050210036Progetti speciali: distretto regionale del cinema di 
animazione 0,00 0,00 20.000,00 2050210024 
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PARTE QUINTA 


Scheda annuale 2019 - Memoria e identità delle Marche 

L.R. n. 16/2012 Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e 
dei luoghi" 
L.R. n. 34/2012 Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori 

OBIETTIVI 

Per valorizzare e promuovere la memoria e l'identità della nostra regione, sono state emanate alcune 
specifiche leggi tra cui: 
la L.R. n.16/2012 "Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: va/orizzazione dei documenti 
e dei luoghi" che promuove la conservazione e la valorizzazione di quella parte del territorio marchigiano 
attraversato dalla Linea Gotica, sostenendo la raccolta e la conservazione di documenti , le rievocazioni 
storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia dei luoghi del la memoria . 
Saranno finanziati prioritariamente i progetti che prevedono gli interventi elencati all'art . 2 comma 1 della 
citata legge, presentati da enti pubblici in collaborazione con altri eventuali soggetti pubblici e privati che 
svolgono attività inerenti gli eventi storici citati dalla legge, appartenenti al territorio regionale attraversato 
dalla Linea Gotica ed inseriti all 'interno di un programma di attività un itario e condiviso che preveda anche 
un adeguato piano di comunicazione. 

Il cofinanziamento obbligatorio minimo da parte del Comune proponente dovrà essere del 70%. 

Ciascun ente locale potrà presentare un progetto di attività da attuarsi anche nel corso di più annualità, 
coerente con le finalità previste dalla suddetta legge. La concessione del contributo potrà variare da un 
minimo di € 5.000 ,00 ad un massimo di € 10.000,00 e sarà ripartito in modo proporzionale in base al 
punteggio ottenuto, secondo fasce di merito sulla base dei seguenti criteri : 

a) rispondenza alle finalità della legge (lettera a, b, c, d dell'art. 2, comma 1) da 10 a 40 punti ; 
b) numero degli Enti e/o soggetti coinvolti da 10 a 30 punti; 
c) entità delle quote di compartecipazione da 5 a 20 punti; 
d) qualità del piano di comunicazione da 3 a 10 punti . 

I progetti saranno sostenuti in base alle risorse disponibili , dando priorità a quelli realizzati e condivisi da 
più soggetti e non potranno godere di altri finanziamenti regionali. 
Alla domanda di contributo - che dovrà pervenire esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo 
regione.marche.funzionebac@emarche.it - entro il 31 luglio 2019, dovranno essere allegati : una 
relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare per ciascun anno, il bilancio di previsione 
distinto per annualità e il cronoprogramma. 

Il contributo verrà erogato in un 'unica soluzione secondo l'esigibilità dell 'anno di riferimento (2020 e 2021) 
a seguito della presentazione della seguente documentazione: bilancio consuntivo con elenco delle 
fatture emesse e quietanziate, relazione descrittiva delle attività realizzate nei vari anni , sottoscritti dal 
legale rappresentante, con allegata la dichiarazione sostitutiva dell 'atto di notorietà attestante l'effettivo 
svolgimento delle stesse. 

La L.R. n. 34/2012 "Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori", 
intende promuovere la conoscenza e la divulgazione, a livello regionale , nazionale ed internazionale del 
pensiero e dell'opera di Maria Montessori. 
In attuazione della suddetta legge sarà sostenuto il progetto presentato dal Comune di Chiaravalle, città 
natale della Montessori , elaborato d'intesa con la Fondazione Chiaravalle Montessori, che prevede 
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- - -

interventi ed iniziative volte alla celebrazione del 150 0 anniversario della nascita dell'illustre pedagogista 
(2020). La prima fase prevede la riqualificazione e valorizzazione della Casa Natale di Maria Montessori, 
oggi utilizzata prevalentemente come Centro studi , che sarà concepito come nuovo spazio allestito con 
criteri innovativi, creando un percorso interattivo, con aree tematiche, arricchite dall 'esposizione dei 
documenti d'archivio, da fotografie e materiali che costituiscono la sintesi degli studi e delle conquiste 
intellettuali di Maria Montessori. 
Per valorizzare l'irnportante ricorrenza sono previste fino al 2021 alcune iniziative di rilievo: dal Festival 
Nazionale della Pedagogia, alla promozione dell'opera teatrale su "Maria Montessori o la scoperta del 
bambino", all 'allestimento di un Centro Internazionale di Studi Montessoriani con un'annessa foresteria ; 
la realizzazione nella storica Palazzina Marulli di una Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, con sale 
dedicate alla lettura ma anche a molteplici laboratori e attività a sfondo pedagogico, ludico e (ri)creativo. 

RISORSE FINANZIARIE 

annualità 2019 annualità 2020 annualità 2021 capitolo 

L.R. n. 16/2012 
0,00 € 30.000,00 € 10.000,00 2050110005 

annualità 2019 annualità 2020 annualità 2021 capitolo 

0,00 € 60.000,00 0,00 2050120063 

L.R. n. 34/2012 
0,00 0,00 € 30.000,00 2050210042 
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