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Lunedi 27 maggio 2019, nella sede della Regione t·1arche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo ca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- HANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- IvJORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

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

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Jl_ ________ 

L'INCAR1CATO 
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OGGETTO: L.R. 30 settembre 2016, n. 22 - Interventi di sostegno e di valorizzazione 
della cultura musicale, della tradizione e della produzione della 
fisarmonica. Approvazione del Programma degli interventi Anno 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 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, ai sensi dell'art. 5 comma 1) della Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 22 , 
il "Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della 
tradizione e della produzione della fisarmonica" per l'anno 2019, di cui all'allegato 1, che 
forma parte sostanziale del presente atto; 

2. 	di determinare la somma destinata alla attuazione del presente programma in euro 80.000,00 
a carico del capitolo di spesa 2050210066, del bilancio di previsione 2019/2021 , per euro 
30.000,00 sull' annualità 2019 e per euro 50.000,00 sulla annualit' 2021; 

3. 	 etto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, co . ma 1 del d. Igs. 33/2013. 

IL PRESI 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 22 - Interventi di sostegno e valorizzazione della cultura 
musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica; 
- 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 "; 
- Deliberazione della Giunta Regionale 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"; 
- Deliberazione della Giunta Regionale 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". 

Motivazione 

La Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 22 stabilisce che la Regione riconosce la fisarmonica quale 

strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale , nonché simbolo 

riconosciuto, in Italia e all'estero , della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi a tutela e a 

sostegno della sua promozione. 


L'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale adotta il Programma annuale degli interventi , 

sentito il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella raccolta , nella sintesi 

e nella rappresentanza delle istanze del territorio , con particolare riferimento alle esigenze delle imprese 

del distretto della fisarmonica. 


Il Programma contiene in particolare : 

- l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4; 

- l'indicazione dei relativi criteri e modalità di attuazione; 

- la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. 


Tra gli interventi sostenibili la legge prevede: 

- "interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico

documentario , materiale e immateriale" (articolo 2) ; 

- un "contributo al Museo internazionale della fisarmonica con sede a Castelfidardo, per attività svolte in 

modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione" (articolo 3) ; 

- il "sostegno al Premio internazionale della fisarmonica , promosso e organizzato annualmente dal 

Comune di Castelfidardo, quale preminente ed efficace iniziativa di promozione della cultura artistica e 

musicale della fisarmonica, in Italia e all'estero (articolo 4). 


In esito alla legge di bilancio 2019/2021 , sul capitolo di spesa 2050210066 denominato "Interventi di 

sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica 
trasferimento ad Enti Locali", sono stati autorizzati euro 80.000,00 a carico del capitolo di spesa 

2050210066 del bilancio 2019/2021 , per euro 30.000,00 sull 'annualità 2019 e per e'uro 50.000,00 

sull'annualità 2021. 
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Con il presente atto si propone il riparto dell 'importo complessivo di euro 80.000,00 (di cui 30.000,00 sul 
2019 e 50.000,00 sul 2021), come da prospetto a seguire: 

Misure previste 2019 2020 2021 

Progetto per la valorizzazione della 
fisarmonica in quanto strumento 
musicale d'artigianato delle Marche 

4.000,00 0,00 0,00 

(Music Marche Accordion) 
---

Articolo 2 

Interventi per la 

Raccolta ed elaborazione documenti 
per Archivio fisarmonica (Marcosignori) 1.000,00 0,00 10.000,00 

valorizzazione La Fisarmonica e Leonardo da Vinci 
della nell 'anno dell'anniversario (Scuola 4.000,00 0,00 0,00 
fisarmonica Soprani) 

Rassegna internazionale della 
fisarmonica (Osimo) 6.000,00 0,00 0,00 

Recital sulla fisarmonica 0,00 0,00 20.000,00 

Articolo 3 

Museo della 
Progetto di catalogazione e 
valorizzazione della collezione 0,00 0,00 5.000,00 

fisarmonica 
.. 

Articolo 4 

Premio 
Internazionale 

PIF: progetto biennale 2019-2020 15.000,00 0,00 15.000,00 

Fisarmonica 

TOT 30.000,00 0,0 50.000,00 
/' 

I progetti sono stati individuati secondo le previsioni della legge, mediante una istruttoria tecnica sul 
territorio , sentito il comune di Castelfidardo (prot. 0457410 del 12/04/2019), valorizzando le segnalazioni 
pervenute. I contributi saranno concessi ai diversi beneficiari sulla base di presentazione di apposita 
istanza, secondi i criteri e le modalità individuate nel Programma allegato. 

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. 

Le obbligazioni derivanti dal presente atto saranno assunte con provvedimento della struttura competente 
in materia di cultura, secondo gli importi e a carico dei capitoli sulle rispettive annualità come indicato nel 
suddetto cronoprogramma, oltre l'annualità 2019, in ottemperanza all 'art. 10 comma 3 lett. a) D. Lgs. 
118/2011, in quanto trattasi di contributi a sostegno di progetti culturali annuali che rivestono valore 
fondamentale per il territorio e in coerenza con i contributi di parte corrente programmati in materia di 
Cultura . 
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Il sottoscritto , in relazione al presè!;Jte 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. 

Il Responsabile del Procedimento 

~.p ~\\:~~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibil ità pari a complessivi euro 80.000,00 sulla 
missione 5, programma 02 del bilancio di previsione 2019-2021, a carico del capitolo 2050210066, di cui : 

euro 30.000,00 sulla annualità 2019 
euro 50.000,00 sulla annualità 2021 . 

)G .OS2d'1 
Ilo C)~'t\~ile della Spesa 

nia ~~~ 
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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. 

r 
Il Dirigente della Posizio e di Funzione 

Si~~ 

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. 

' d' lO . d" .4 ',- . d' Il t' h fLa presente d le 'bI era SI compone I n, .. .. ... pagine, I CUI n ...... .... " " .. pagln I a ega I c e ormano 
parte integrante della stessa, 

Il Segr 
( 
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Allegato 1) 

Programma degli interventi Anno 2019 
art. 5 Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 22 

La legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 stabilisce che la Regione riconosce la fisarmonica quale 
strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale , nonché simbolo 
riconosciuto , in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi a tutela e a 
sostegno della sua promozione. 

L'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale adotta Il Programma annuale degli interventi 
previsti dalla legge, "sentito il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella 
raccolta , nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento alle 
esigenze delle imprese del distretto della fisarmonica. " 

Il Programma contiene in particolare : 

l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, 

l'indicazione dei relativi criteri e modalità di attuazione, 

la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti. 


Elenco degli interventi da realizzare 2019 

Il piano degli interventi e il relativo riparto delle risorse , sentito il Comune di Castelfidardo, é il seguente: 

Misure previste Il 2019 2020 2021 

Progetto per la valorizzazione della 
fisarmonica in quanto strumento musicale 
d'artigianato delle Marche (Music Marche 

4.000,00 0,00 0,00 

Accordion) 

Articolo 2 

Interventi per la 

Raccolta ed elaborazione documenti per 
Archivio fisarmonica Marcosignori 

1.000,00 0,00 10.000,00 

valorizzazione della 
fisarmonica 

La Fisarmonica e Leonardo da Vinci 
nell 'anno dell 'anniversario (Scuola Soprani) 

4.000,00 
0,00 0,00 

Rassegna internazionale della fisarmonica 6.000,00 0,00 0,00 
(Osimo) 

Recital sulla fisarmonica 0,00 0,00 20.000,00 

Articoli 3 e 4 Museo della fisarmonica: progetto di 

Progetti del 
Comune di 

catalogazione e valorizzazione della 
collezione 

0,00 0,00 5000,00 

Castelfidard o Premio Internazionale Fisarmonica: 
progetto biennale 2019-2020 

15.000 ,00 0,00 15.000,00 

TOT 30.000,00 0,0 50.000,00 
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Articolo 2 - Interventi per la valorizzazione della fisarmonica 

1. 	 Progetto per la valorizzazione della fisarmonica in quanto strumento musicale 

d'artigianato delle Marche (Music Marche Accordion) 


2. 	 Raccolta ed elaborazione documenti per Archivio fisarmonica Marcosignori 

3. 	 La Fisarmonica e Leonardo da Vinci nell 'anno dell'anniversario (Scuola Soprani) 

4. 	 Rassegna internazionale della fisarmonica (Osimo) 

5. 	 Recital sulla fisarmonica 

I suddetti progetti sono stati individuati secondo le previsioni della legge, mediante una istruttoria tecnica 
sul territorio, di concerto con il comune di Castelfidardo, valorizzando le segnalazioni pervenute. 

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

E' inoltre prevista la possibilità di rimodulare le dotazioni nel caso di risorse aggiuntive che dovessero 
rendersi disponibili in particolare in esito alla eventuale autorizzazione di risorse sul 2020, secondo 
esigibilità della spesa e nel limite delle autorizzazioni previste nel presente atto . 

Ove non diversamente precisato per le procedure di concessione di contributo valgono criteri e modalità 
dettagliati a seguire. 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

I contributi saranno concessi ai diversi beneficiari sulla base di presentazione di apposita istanza di 

concessione del contributo sulla base della modulistica predisposta dall 'ufficio , entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto. 


L'istanza dovrà comprendere: 

- la descrizione del progetto attuativo dell'intervento ammesso a contributo che può anche essere una 

parte di un progetto più complessivo e articolato (modulo di progetto); 

- il cronoprogramma previsto; 

- il bilancio preventivo di progetto 

- l'autocertificazione relativa al possesso di tutti i requ isiti previsti per legge. 


Si precisa che il bilancio preventivo di progetto deve: 
prevedere un totale di spesa superiore a quanto è stato autorizzato dalla Regione a titolo di contributo; 
considerare fra le entrate il contributo regionale autorizzato , che concorre al pareggio programmato; 
definire un budget di progetto realmente rendicontabile (spese ammissibili e tracciabili) e raccordato 
all'entità del contributo concesso. Per i progetti con budget superiore al doppio del contributo 
concesso, verrà chiesta apposita rimodulazione , che individui un modulo di progetto (gestito mediante 
contabilità separata). anche al fine di agevolare la produzione di una rendicontazione corretta e 
sostenibile. 
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L'istanza va presentata alla Posizione di Funzione Beni e Attività Culturali , Via Gentile da Fabriano n. 9, 
60125, Ancona, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, 
regione.marche.funzionebac@emarche.it, salvo per gli enti non soggetti ad obbligo, che potranno inoltrare 
l'istanza redata su modulo cartaceo e spedita mediante raccomandata. 

L'istanza, in caso di inoltro via PEC, va sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con 
firma digitale, oppure autografa su supporto cartaceo convertita in rappresentazione digitale con 
estensione.pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale con estensione.pdf del documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L'istanza di contributo è soggetta all 'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. n. 642/1972. I soggetti 
esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi nel modulo di domanda 
i motivi dell'esenzione. 

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

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non 

applicarla alla richiesta, inserendo nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da 

bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede 

l'apposizione; 

- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio. 


Le attività dovranno essere realizzate e rendicontate entro l'anno nel quale la spesa è autorizzata, salvo 
richiesta di motivata proroga. 

In esito all'istruttoria del progetto presentato , verificata la qualità della proposta, la coerenza con la norma 
di autorizzazione della spesa e con le normative e i regolamenti generali e di settore, nonché la congruità 
del piano finanziario e dei tempi di realizzazione previsti, si procederà alla concessione del contributo ed 
all'impegno delle risorse, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda di concessione. 

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno della Regione Marche in tutti i materiali on line 
e cartacei che comunicano e promuovono il progetto (qualora non già realizzato) , riportando il logo del 
della Regione . 

Il contributo sarà erogato a seguito di istanza di liquidazione, da presentare sulla base della modulistica 
ed entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, salvo motivata richiesta di proroga. Sarà possibile 
erogare acconti entro l'importo massimo del 50% in caso di richiesta adeguatamente motivata . 

L'istanza di liquidazione comprende la relazione dettagliata sulle attività svolte e la rendicontazione tecnica 
e amministrativa relativa al progetto, idonea a documentare l'effettiva realizzazione dell'intervento 
approvato , la corretta gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa. 

Non sono ammesse spese sostenute in contanti e comunque non tracciabili in coerenza con l'art. 3 della 
Legge n. 136/2010. 

In caso di minor spesa rispetto al bilancio di previsione o di rendicontazione parziale, la Regione potrà 
ridurre l'importo del contributo nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste in sede di 
presentazione dell'istanza. La Regione comunque provvederà alla riduzione del contributo qualora la 
liquidazione integrale dello stesso determini un attivo di bilancio al fine di evitare sovracompensazione. 

mailto:regione.marche.funzionebac@emarche.it


--

REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 7 MAG. 201! ~ 

Delibera 

632
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il contributo verrà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di acconto/saldo o di 
liquidazione dell 'intero importo, tenuto conto dei necessari tempi di approfondimento istruttorio e dei tempi 
di bilancio e contabilità. 

Art. 3 e 4: Progetti del Comune di Castelfidardo 

I progetti proposti dal Comune di Castelfidardo saranno attuati secondo le seguenti specifiche: 

Progetto Riferimento normativo Importo concedibile, 
annualità 2021 

Valorizzazione del museo 
art. 3 5.000,00internazionale della fisarmonica 

Descrizione (sintesi) : il progetto si articola in due parti : 

1. creazione di un database on line per l'archiviazione e la diffusione di tesi di laurea incentrate 
su tutte le aree di studio concernenti la fisarmonica da concerto; 
2. creazione di un database per la catalogazione e la diffusione dei materiali musicali per la 
didattica fisarmonicistica (metodi di studio, repertori e simili) nella formazione pre-accademica . 

Il progetto è realizzato dal comune di Castelfidardo in collaborazione con il Nuovo C.D.M.1. (Nuovo 
Centro Didattico Musicale Italiano) che aggrega cultori della fisarmonica e degli strumenti ad ancia 
libera, presso il Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo , con l'obiettivo di sostenere 
la ricerca, la documentazione, la creazione e la diffusione del repertorio didattico artistico di questi 
strumenti . Cronoprogramma : prima fase di raccolta internazionale dei dati dal 2019; in subordine al 
reperimento dei fondi necessari, il database verrà reso disponibile on line. 

Progetto Riferimento Importo concedibile 
normativo 

2019 2021 

PIF/Premio 
Fisarmonica 

Internazionale di 
art. 4 15.000,00 15.000,00 

Descrizione: 44 ° edizione e 45° edizione del premio . Rassegna fisarmonicistica articolata in macro-

sezioni musicali: classica , leggera, jazz, world music, composizione. 

Nelle passate annualità:30 Paesi rappresentati, 50 componenti della giuria di rango internazionale, 

5 giorni di svolgimento , decine gli eventi tutti gratuiti rivolti a un pubblico trasversale , giovani , 

bambini. 



