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Lunedì 13 maggio 2019, nell a sede della Regi one Marche, ad Ancona, 
in vi a Gentile da Fabri a no , si è riunita la Giunta reg io nale , 
rego larmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vice presidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assesso re 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validi tà dell' aduna nza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei present i . 

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'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'rNCARI CATO 
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OGGETTO: L.R. n. 15 del 17/05/2018 -Interventi di sostegno e di valorizzazione della 
cultura fotografica. Approvazione del Programma degli interventi. 

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 delle Marche; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D. Lgs. n. 118/2011; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale ; 


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


DELIBERA 

1. 	di approvare il "Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura 
fotografica nelle Marche", di cui all'articolo 4 della L. R. 15/18, che forma parte sostanziale 
del presente atto (allegato 1); 

2. 	 di determinare la somma destinata alla attuazione del presente programma in euro 
150.000,00 sulla missione 5, programma 02, di cui 80 .000,00 al capitolo 2050210167, e 
70 .000,00 al capitolo 2050210241 del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2020 . 

3. 	 tto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comm 1 del d. Igs. 33/2013. 

LLA GIUNTA 	 IL PRESI 
( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale 17 maggio 2018, n. 15  "Interventi di sostegno e valorizzazione della cultura 
fotografica"; 
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 -
2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019); 
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 "; 
- DGR 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"; 
- DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli" ; 
- DGR 501 del 29/4/2019 (Variazione compensativa) . 

Motivazione 

In data 17 maggio 2018 è stata approvata la I.r. 15/2018 che da un lato (art. 2) si rivolge all 'intero 
territorio regionale prevedendo sostegno a 'interventi volti alla promozione e alla valorizzazione 
della creazione fotografica contemporanea, nonché alla valorizzazione del patrimonio fotografico 
conservato nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e 
realtà associative che promuovono la conoscenza della cultura fotografica', dall'altro (art. 3) 
attribuisce a Senigallia l'appellativo di 'Città della fotografia ', sulla scorta e in analogia di quanto 
avvenuto con altre recenti leggi regionali, come la I.r. 18/17 (tradizione motoristica nel territorio 
pesarese), o la L.R. 22/126 (Fisarmonica a Castelfidardo), riconoscendo alla città un ruolo di 
coordinamento, pur se non esclusivo, degli Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura 
fotografica" in ragione della storia artistica della città e della forte connotazione identitaria che le 
istituzioni di Senigallia hanno voluto riconoscere alla cultura fotografica . 

( 

. 

In particolare l'articolo 4 (Programma degli interventi) prevede il ricorso ad un Programma, 
predisposto dalla Giunta, quale strumento ordinario di programmazione e di attuazione delle 
previsioni di legge, che individui linee di attività , interventi e riparto delle risorse autorizzate, 
secondo i contenuti degli articoli 2 (interventi su tutto il territorio regionale) e 3 (interventi per 
Senigallia città della fotografia). 

L'articolo 5 (Disposizioni finanziarie) norma la copertura finanziaria degli interventi previsti per la 
prima attuazione del suddetto Programma di interventi e rinvia alla finanziaria annuale la 
possibilità di stanziare risorse ordinarie ricorrenti per garantire l'attuazione a regime e nel lungo 
periodo delle finalità di legge: sull'annualità 2020 viene autorizzata la spesa massima di euro 
150.000,00, di cui 70.000,00 per gli interventi previsti dall 'articolo 2 e 80 .000,00 per gli interventi 
previsti dall'articolo 3. 

Sulla base di questa dotazione di avvio è stato pertanto predisposto il presente 'Programma di 
interventi di sostegno e di va/orizzazione della cultura fotografica nelle Marche' di cui all'articolo 
4 della L.R. 15/18, che forma parte sostanziale del presente atto (allegato 1); 
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L'onere finanziario per l'attuazione del suddetto Programma è pari a euro 150.000,00 sulla 
missione 5, programma 02, di cui 80.000,00 al capitolo 2050210167, e 70.000,00 al capitolo 
2050210241 del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2020. 

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 eventuali 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. , / siope. 

La copertura degli interventi è autorizzata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto 
dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 in quanto tratta si di contributi a sostegno 
di progetti culturali pluriennali che rivestono valore fondamentale per il territorio, In coerenza con 
le specifiche previsioni di legge. 

Si precisa che le risorse regionali , assegnate ai sensi della presente previsione normativa , sono 
fondi di sostegno alle attività del territorio, che si attuano in massima parte mediante concessione 
di contributi e cofinanziamenti alle istituzioni e associazioni culturali che operano senza fine di 
lucro: i contributi previsti dal presente atto non costituiscono Aiuti di Stato. 

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 627/2013 e della DGR 64/2014. 

Proposta 
Per quanto sopra si propone l'adozione del presente atto. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità pari a complessivi euro 150.000,00 
sulla missione 5, programma 02, di cui 80 .000,00 al capitolo 2050210167, e 70.000,00 al capitolo 
2050210241 del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2020. 

{j;f-{05 ~~ 
Il Responsabile Co trollo Contabile della Spesa 1 

St iaD~ 

V 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara , ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 , di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 
64/2014. 

Il Dirigente Ila Posiz~ne di Funzione 
. , ona Tedldi ..,. 

~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, propone alla Giunta regionale 
l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

b· d· g . d·· ~ . d· Il t· a presente e I era SI compone I n.. ...... pagine, I CUI n.. ... ...... .... . pagine I a ega I 

che formano parte integrante della stessa. 
L d I·
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Allegato 1) 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI VALORIZZAZIONE DELLA 
CULTURA FOTOGRAFICA NELLE MARCHE (Art. 4 della L.r. 15 del 17 maggio 2018) 

Premessa 

In data 17 maggio 2018 è stata approvata la I.r. 15/2018 che da un lato (art. 2) si rivolge 
all'intero territorio regionale prevedendo sostegno a 'interventi volti alla promozione e alla 
valorizzazione della creazione fotografica contemporanea , nonché alla valorizzazione del 
patrimonio fotografico conservato nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del 
ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la conoscenza della cultura 
fotografica', dall'altro (art. 3) attribuisce a Senigallia l'appellativo di 'Città della fotografia', sulla 
scorta e in analogia di quanto avvenuto con altre recenti leggi regionali, come la I.r. 18/17 
(tradizione motoristica nel territorio pesarese), o la L.R. 22/126 (Fisarmonica a Castelfidardo), 
riconoscendo alla città un ruolo di coordinamento, pur se non esclusivo, degli Interventi di 
sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica" in ragione della storia artistica della città e 
della forte connotazione identitaria che nel presente istituzioni di Senigallia hanno voluto 
riconoscere alla cultura fotografica . 

In particolare, l'articolo 1 (Finalità) individua le finalità generali della legge, considerando la 
fotografia come come patrimonio storico e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di i 
memoria e di comprensione del reale, nonché come forma espressiva particolarmente 
rappresentativa dell'ingegno e della produzione artistica e culturale delle Marche. 

L'articolo 2 (Interventi) elenca i possibili interventi che la legge vuole promuovere e sostenere 
con riferimento all'intero territorio regionale. 

L'articolo 3 (Senigallia Città della fotografia) individua il particolare ruolo riconosciuto alla città 
di Senigallia e nello specifico al Museo civico d'arte moderna dell'informazione e della fotografia, 
elencando possibili azioni e progetti che le legge intende incentivare, mediante sostegno al 
Museo e a beneficio dell'intera collettività regionale . 

L'articolo 4 (Programma degli interventi) prevede il ricorso ad un Programma, predisposto 
dalla Giunta, quale strumento ordinario di programmazione e di attuazione delle previsioni di 
legge, che individui linee di attività, interventi e riparto delle risorse autorizzaté, secondo i 
contenuti degli articoli 2 e 3. 

L'articolo 5 (Disposizioni finanziarie) norma la copertura finanziaria degli interventi previsti per 
il triennio 2018-2020 e rinvia alla finanziaria annuale la possibilità di stanziare risorse ordinarie 
ricorrenti per garantire l'attuazione a regime e nel lungo periodo delle finalità di legge: 
sull 'annualità 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00, di cui 70.000,00 per gli 
interventi previsti dall'articolo 2 e 80.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 3. 

1. Sostegno alle attività di valorizzazione della cultura fotografica nel territorio (articolo 
2) 

L'articolo 2 della I.r. 15/18 prevede di sostenere la fotografia d'arte sia promuovendo la 
'creazione fotografica contemporanea', sia la 'valorizzazione del patrimonio fotografico'. 
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La dotazione complessiva prevista per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, pari a 
complessivi € 70.000,00 verrà pertanto assegnata in esito ad un avviso pubblico destinato a 
soggetti pubblici , ad associazioni e soggetti che operano senza scopo di lucro nel settore della ' 
promozione dell'arte e della cultura fotografica . 

In particolare potranno essere ammesse a sostegno attività correlate alle linee di attività 
previste dalla legge, in particolare: 

A. Art. 2, comma 2, lett. A) - progetti e attività per la diffusione della cultura fotografica, la 
promozione del linguaggio fotografico e l'apprendimento delle tecniche di fotografia; 

B. Art. 2, comma 2, left. B) - progetti e attività per la valorizzazione della fotografia quale 
bene artistico e culturale , delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché 
delle attività di catalogazione e di documentazione con definizione dei relativi standard 
catalografici; 

C. 	Art. 2, comma 2, left. C) mostre ed eventi espositivi , con particolare attenzione a: 

collezioni presenti nel territorio regionale 

autori marchigiani 

autori di rilevanza nazionale legati al territorio marchigiano. 


In questa misura di sostengo vengono valorizzate le attività che si connotano per: 

originalità e qualità della proposta; 

radicamento nel territorio di riferimento e individuazione di obiettivi e ricadute di medio

lungo termine per il progetto; 

particolare coerenza con le politiche culturali regionali e connessione con il patrimonio 

culturale e l'identità regionale; 

sostenibilità dei costi e del bilancio preventivo anche in rapporto agli obiettivi individuati. 


I progetti, sulla base di un avviso emanato con atto del dirigente, vengono ammessi secondo due 
fasce di contributo: 

Contributi minori: sono ammessi piccoli progetti annuali , con un costo minimo di € 6.000,00, e 
massimo di € 20.000,00 che saranno sostenuti nel limite massimo del 40% del preventivo di 
spesa ammesso, al netto dei costi ritenuti non arnmissibili (quali: spese per interventi strutturali o 
non coerenti con il programma di attività predisposto o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio del 
bilancio di progetto. I contributi saranno concessi da un minimo di € 1.000,00 a un massimo pari 
a € 6.000,00. 

Contributi maggiori: Sono ammessi progetti annuali o biennali, anche su cicli di 
programmazione annuali, attuabili nel 2019- 2020, con un costo minimo di € L5.000,00, e 
massimo di € 60 .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 o non tracciabili , ecc .. ), fino al pareggio del 
bilancio di progetto. " contributo massimo erogabile è pari a € 15.000,00. 
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2. Contributi per 'Senigallia città della fotografia' (articolo 3) 

La Regione, considerata la rilevanza dell'attività di valorizzazione della cultura fotografica sul 
territorio marchigiano, riconosce, in particolare, quale Città della fotografia il Comune di 
Senigallia, in considerazione del rilievo assunto dalla fotografia come espressione artistica nella 
storia culturale della città e in quanto soggetto titolare del Museo d'arte moderna dell'informazione 
e della fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita un ruolo centrale nella conservazione, 
promozione e valorizzazione del patrimonio fotografico marchigiano tale da consentire la 
conoscenza e divulgazione dell'alto livello artistico che le Marche hanno nel panorama nazionale 
e internazionale in questo ambito culturale. 

La Regione può concedere al Museo contributi per Il sostegno di attività svolte In modo 

continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a: 

a) sostenere attività formative sulla storia e la tecnica fotografica; 

b) promuovere corsi fotografici per ragazzi con tematiche di carattere sociale; 

c) promuovere concorsi che vedano la partecipazione delle scuole secondarie di primo e 


secondo grado; 
d) organizzare gemellaggi con altre associazioni fotografiche europee per la condivisione di Vi 

mostre, che creino condivisione e scambi culturali; 
e) organizzare festival della fotografia quali eventi culturali d'importanza internazionale; 
f) riordinare la banca dati catalografica e documentaria, con definizione delle modalità di 

fruizione esterna; 
g) 	 conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di 

restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca e di acquisizione di nuove immagini 
fotografiche, con particolare riferimento a quelle relative alle Marche o agli autori marchigiani; 

h) sostenere ricerche storiche e documentarie sulla immagine fotografica relativa alle Marche e 
di fotografi marchigiani; 

i) potenziare l'uso dei prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e 
turistica marchigiana sul web e sui social media, anche in forma integrata. 

A tal fine il Comune di Senigallia, avvalendosi del supporto del Museo d'arte moderna 
dell'informazione e della fotografia, presenterà un progetto di attività biennale, che la Regione, 
verificata la coerenza con le normative vigenti, potrà ammettere a sostegno nei limiti del 
disavanzo di progetto ed entro il limite massimo della dotazione di legge, pari a € 80.000,00. 

3. 	Disposizioni generali relative a istanze di contributo, rendicontazione, liquidazione e 
controllo dei contributi concessi 

Per tutto quando non espressamente previsto nel presente programma si rinvia a quanto previsto 
dalla giunta regionale in riferimento al documento di programmazione annuale cultura 2019 (OGR 
38219) al capitolo 9. In particolare il rinvio è per quanto riguarda la definizione delle procedure di 
concessione e liquidazione dei contributi, che verranno richiamate nell'avviso di attuazione del 
presente programma di interventi. 


