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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGrONALE delibera 

1135ADUNANZA N. __2_7_6__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/SVM Oggetto: LL .RR. n. 7/2009 e n. 4/2010; D.A. n. 50/2017, DGR n. 

O NC 382/2019 Approvazione protocollo d'intesa Regione 


Mar che , Fondazi one Marche Cultura, Associazione 

Prot. Segr. Cartoon Italia e Associazione Asifa I talia per lo 


1235 sviluppo del Distretto regiona le del Cinema 
d'Animazione "Animarche" sul territori o marchigiano 

Martedi 24 settembre 2019, nella s ede della Regi one Marche, ad 

An cona, in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 

rego l armente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero l ega le per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta il Segret ario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi. 


Riferisce in qualità d i relat ore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La de liberazi one 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ _ _ _ ____ _ 

L' TNCARlCATO 

1 



REGIONE MARCHE 
seduta del I P2

ag·1 
GIUNTA REGIONALE 24 SEI. 20 9 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

Oggetto: LL.RR. n. 7/2009 e n. 4/2010; D.A. n. 50/2017, DGR n. 382/2019 - Approvazione 
protocollo d'intesa Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Associazione Cartoon 
Italia e Associazione Asifa Italia per lo sviluppo del Distretto regionale del Cinema 
d'Animazione "Animarche" sul territorio marchigiano. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Dirigente della P.F. 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Beni e Attività culturali e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non derivano 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare il protocollo d'intesa tra Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, 
Associazione Cartoon Italia e Associazione Asifa Italia di cui all' Allegato A) del presente atto, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione del Documento di 
programmazione annuale Cultura 2019 di cui alla DGR 382/2019. 

" presente atto é so etto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26 comma 1 del D. gs n. 33/2013. 

GIUNTA 

.

Vì 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L.R. n. 7/2009 - Sostegno del cinema e dell'audiovisivo; 

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

Deliberazione Amministrativa n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019; 

DGR n. 382/2019 - Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 2019; 

DGR n. 827 del 10/07/2019 - LL.RR. n. 7/2009 - n. 4/2010 - n. 30/2015 - D.A. n. 50/2017 - L.R. n. 
51/2018 - DGR n. 382/2019 - Indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività della Fondazione 
Marche Cultura nel biennio 2019-2020. 

Motivazione 

In attuazione della L.R. 7/09 "Sostegno del cinema e dell'audiovisivo", la Regione Marche svolge le 
funzioni per sostenere le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali e in questi anni di 
applicazione della legge, ha riservato misure di sostegno alle realtà che concorrono alla diffusione della 
cultura cinematografica nel territorio tramite la Fondazione Marche Cultura o con ricorso a misure e 
risorse trasversali , di promozione turistica e territoriale, attraverso bandi di settore. Con la medesima 
legge, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2015, n. 30, è stata istituita la Fondazione Marche Cultura, la 
quale, fra i compit i statutari, ha quello della gestione delle attività proprie di Film Commissiono 
Successivamente, con Legge 14 novembre 2016, n. 220, "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" del 
26/11/ 2016, lo Stato italiano ha riconosciuto l'istituzione, da parte di ciascuna regione o provincia 
autonoma, della propria Film Commission e le finalità di pubblico interesse della stessa nel comparto 
dell'industria del cinema e dell'audiovisivo nonché le competenze in merito ad attività di supporto e 
assistenza alle produzioni e alle amministrazioni nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di 
riferimento. Il panorama delle attività legate al cinema e audiovisivo si sono ulteriormente sviluppate nelle 
Marche grazie ai progetti sostenuti con DGR 1753/2012, che ha dato avvio al Distretto Culturale Evoluto, 
una iniziativa di politica culturale regionale per lo sviluppo del territorio "culturalmente orientato" (culture 
driven) attraverso il sostegno alle imprese culturali e creative per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Fra 
i progetti DCE sostenuti figura anche quello ideato e coordinato da Fondazione Marche Cultura - Marche 
Film Commission "Impresa Cinema", per lo sviluppo di una filiera regionale cinema, attraverso misure 
integrate nei settori della produzione, post-produzione , distribuzione, promozione, esercizio e formazione . 
Inoltre la Regione Marche finanzia il settore audiovisivo, in particolare quello relativo alla produzione di 
opere, incluse quelle di animazione , anche ricorrendo ai fondi comunitari FESR, con l'obiettivo di 
incrementare la competitività della filiera cineaudiovisiva locale e valorizzare e promuovere il territorio 
regionale e il suo patrimonio identitario. In questo contesto va quindi sottolineato che la Regione Marche 
ha attivato bandi nel settore del cinema anche in sinergia con il settore del Turismo: é il caso del Decreto 
del dirigente della P.F. Turismo n. 20 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Filiera cineaudiovisiva : 
sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario 
culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive, sostenuto da fondi europei per un importo di 
1.200.000, 00 €. 
In coerenza e in esito alle progettualità attivate con il progetto speciale del distretto culturale evoluto , la 
Regione Marche ha stabilito pertanto di avviare un progetto speciale di 'distretto dell'animazione 
cinematografica', al fine di rafforzare e sviluppare le progettualità e le vocazioni territoriali che si sono 
affermate in questi ultimi anni . 
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Con DGR 382 del 01/04/2019 la Regione Marche ha approvato il Documento di Programmazione Cultura 
2019, all'interno del quale sono contenuti tutti gli interventi in materia di beni e attività culturali, ivi 
compresi quelli previsti della Legge 7 /2009. Tra i progetti innovativi di iniziativa regionale è stata inserita 
la creazione del Distretto regionale del Cinema di Animazione inteso come distretto creativo produttivo 
(scheda 4c della DGR 382/2019). La scelta di inserire questo progetto nella programmazione culturale 
della Regione ha comportato l'inizio di un percorso di analisi e approfondimento ai fini di radicarlo e 
renderlo sostenibile. Si tratta infatti di un progetto che si basa su valutazioni quali: il solido radicamento di 
percorsi di formazione di qualità (basti pensare fa riferimento alla Scuola del Libro d'Arte di Urbino, ma 
anche le Accademie di Macerata ed Urbino, ed altre ancora); la presenza di numerosi autori marchigiani 
attivi in questo settore, la cui produzione ha ormai raggiunto riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale - basti pensare al primo festival dedicato al cinema d'animazione poetica Animavi a 
Pergola diretto da Simone Massi, finanziato dalla Regione Marche e al recente Oscar 2019 per i film 
d'animazione vinto dal film Spiderman: un nuovo universo con il fondamentale contributo di Sara Pichelli 
di Porto S. Elpidio che ha disegnato il protagonista Miles e contribuito in modo determinante al progetto); 
la diffusione di imprese note a livello internazionale nel settore dell'animazione radicate nel territorio c 
come la Rainbow, autore anche del video istituzionale con cui la Regione Marche si è presentata all'EXPO 
diShanghai nel 2010 . 

La presenza di questi elementi di forza per lo sviluppo del cinema di animazione sul territorio marchigiano 
si sono quindi concretizzati per la prima volta nel Documento di programmazione Cultura 2019 della 
Regione Marche, all'interno del quale, come anticipato sopra, è prevista una prima fase di sviluppo del 
Distretto regionale del Cinema di Animazione denominato appunto Animarche, che si articola in stretta V 
sinergia con le realtà operative del settore dell'animazione nelle sue diverse articolazioni e applicazioni e 1\ 
in coerenza e in esito alle progettualità attivate con il progetto speciale "Impresa Cinema" del Distretto 
Culturale Evoluto, come strutturazione identitaria e produttiva del comparto locale del cinema di 
animazione, al fine di portare all'individuazione e al sostegno di un "brand regionale" del quale sviluppare 
le capacità progettuali e la promozione internazionale. 

Per questo progetto la Regione Marche si avvale della collaborazione della Fondazione Marche Cultura 
che, ferma restando la titolarità in capo alla Regione Marche delle funzioni di Film Commission, 
catalogazione dei beni audiovisivi e culturali e valorizzazione dei musei, istituti e luoghi della cultura, 
svolge tra le altre le funzioni di gestione delle attività di Film Commission e delle attività di produzione, 
raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardante la storia, la cultura e le tradizioni 
delle Marche anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati. La Fondazione, 
inoltre, rispetto alle funzioni sopra elencate, eroga per la Regione Marche attività e servizi gratuiti di 
carattere tecnico specialistico rivolti a cittadini, imprese, istituti e luoghi della cultura del territorio ed 
esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla L.R. n. 7/2009 e dalla L.R. n. 4/2010, 
nonché degli indirizzi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale . Relativamente all'attività di Film 
Commission, la Fondazione Marche Cultura svolge azioni di promozione e di assistenza tecnico 
specialistica volte ad incrementare la presenza di produzioni cinematografiche nazionali e straniere che 
utilizzano il territorio regionale come set cinematografico. Per quanto riguarda l'attività di produzione, 
raccolta, conservazione, diffusione e promozione dei materiali audiovisivi e multimediali riguardanti in 
particolare la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche, la FMC gestisce la mediateca in quanto unica 
depositaria della copia d'obbligo dei documenti audiovisivi prodotti nella regione, provvedendo anche alla 
loro catalogazione ed implementando il materiale in possesso delle associazioni, dei comuni e delle 
istituzioni che si occupano della memoria storica delle Marche e degli archivi storici, al fine di costituire 
una banca dati per incrementare la valorizzazione di questo settore . 

In questo contesto l'Associazione Cartoon Italia e ASIFA hanno manifestato alla Regione Marche e al 
settore Marche Film Commission di Fondazione Marche Cultura l'interesse a collaborare al fine di 
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sviluppare sul territorio un Distretto regionale del Cinema di Animazione denominato Animarche, per 
favorire la concentrazione sul territorio marchigiano delle attività produttive, formative , di ricerca e sviluppo 
in campo tecnologico e editoriale del settore. 

L'Associazione Cartoon Italia, con sede operativa in Torino rappresenta l'unica Associazione nazionale di 
secondo livello che raggruppa le società di produzione di cinema di animazione italiano. Tra i suoi obiettivi 
spicca in particolare la promozione di iniziative dedicate alle industrie creative dell'immagine del territorio 
nazionale, miranti allo sviluppo artistico, economico, tecnico e professionale del comparto, attraverso la 
creazione di rapporti collaborativi con le altre associazioni di settore nazionali e transnazionali, nonché la 
promozione di ogni altra iniziativa coerente con gli scopi dell'Associazione, anche attraverso rapporti 
collaborativi con i soggetti e le istituzioni del territorio. Tra i propri progetti l'Associazione Cartoon Italia ha 
elaborato una proposta di creazione di poli d'eccellenza economico-produttivi, dedicati alle industrie 
creative dell'immagine, da attivare in altrettante regioni del territorio nazionale. L'Associazione inoltre 
collabora con altre regioni italiane per lo sviluppo del settore del cinema d'animazione come la Regione 
Piemonte con cui ha sottoscritto un protocollo d'intesa Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, 
n. 27-8709 di "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte, la Fondazione 
Film Commission Torino Piemonte e l'Associazione Cartoon Italia per la costituzione sul territorio 
piemontese di un polo dell'immagine dedicato al cinema di animazione, della realta' virtuale e dei games. 
L'Associazione italiana Film d'Animazione-Asifa Italia con sede operativa in Torino è l'associazione 
rappresentativa degli autori e dei professionisti dell'animazione italiana, sezione italiana dell'associazione 
internazionale degli autori, degli artisti e dei professionisti dell'animazione fondata - tra gli altri - dal 
decano dei registi italiani di film di animazione Bruno Bozzetto . 

Sulla base di quanto riportato , pertanto, la Regione Marche intende strutturare un rapporto di 
collaborazione con Fondazione Marche Cultura, l'Associazione Cartoon Italia e Asifa Italia per favorire il 
consolidamento del comparto locale del cinema di animazione e porre le basi per fare delle Marche un 
territorio attrattivo per investimenti e per l'insediamento di nuovi operatori e imprese. La collaborazione è 
inoltre finalizzata a favorire un dialogo con altri ambiti di intervento regionale, oltre che con analoghe 
strutture presenti in Italia e all'estero, nonché per individuare strumenti e forme di sostegno alle imprese 
(regionali, nazionali, comunitarie). 

In sinergia con l'avvio delle attività legate al protocollo d'intesa la Regione Marche con la Fondazione 
Marche Cultura sta predisponendo un piano di azioni previste con la DGR 382/2019 (scheda 4c) che 
prevedono un convegno sul tema del cinema di animazione e del Distretto , l'attivazione del portale 
Animarche, misure di accreditamento al Distretto, progetti di residenza creativa . 

In conformità con quanto previsto all'art. 47 DPR n. 445/2000, il sottoscritto, in relazione al presente 
provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

In attuazione di quanto esposto, si propone l'approvazione del protocdlo d'intesa di cui all 'allegato A e si 
attesta che il presente atto non necessita di copertura finanziaria . 

Il Responsabile del procedimento 

W~ti 
J 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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 'artA7 
DPR n. 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 L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Si attesta, inoltre, dalla presente deliberazione non 
derivano né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regia,r e. 

I lI.1 Dirigente C 

SRn~~l 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALO IZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta regionale in relazione alla 
quale dichiara , ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il 

La presente delibera si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~ p 
parte integrante della stessa. . 

6~ 
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ALLEGATO A) 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA REGIONE MARCHE 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

ASSOCIAZIONE CARTOON ITALIA 

ASSOCIAZIONE ASIFA ITALIA 

PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO REGIONALE DEL CINEMA D'ANIMAZIONE 

"ANIMARCHE" SUL TERRITORIO MARCHIGIANO 

Premesso che: 

- la Regione Marche, con legge regionale 7/2009, "Sostegno del cinema e dell'audiovisivo" , 
sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare, all'art. 1 "incentiva 

la produzione di opere cinematografiche nelle lV1arche al fine di rafforzare e qualificare le imprese 
locali , attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli 
operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio ; sostiene la distribuzione di opere 
cinematografiche riguardanti le Marche, anche mediante in iziative rivolte alla promozione e alla 
diffusione; favorisce la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine"; 

- con la medesima legge, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2015, n. 30, viene istituita la 

Fondazione Marche Cultura, la quale, fra i compit i statutari , ha quello della gestione delle attività 
proprie di Film Commission; 

- con Legge 14 novembre 2016, n. 220, "Disciplina del cinema e dell 'audiovisivo" del 26/11/ 2016 

lo Stato italiano riconosce l'istituzione da parte di ciascuna regione o provincia autonoma della 
propria Film Commission e le finalità di pubblico interesse della stessa nel comparto dell'industria 

del cinema e dell'audiovisivo nonché le attività di supporto e assistenza alle produzioni e alle 
amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento; 

- con DGR 1753/2012 la Regione Marche ha inoltre dato avvio al Distretto Culturale Evoluto , una 
iniziativa di politica culturale regionale che punta allo sviluppo del territorio "culturalmente 
orientato" (culture driven) attraverso il sostegno alle imprese culturali e creative per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi ; l'integrazione in rete con imprese appartenenti ai settori produttivi più 
tradizionali quali industria, artigianato, turismo e agroalimentare; lo sviluppo di nuove opportunità di 
lavoro per giovani laureati e qualificati. Fra i progetti DCE sostenuti, anche quello ideato e 
coordinato da Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission "Impresa Cinema" , per lo 
sviluppo di una filiera regionale cinema, attraverso misure integrate nei settori della produzione, 
post-produzione, distribuzione, promozione, esercizio e formazione; 

- la Regione Marche finanzia il settore audiovisivo, in particolare quello relativo alla produzione di 
opere, incluse quelle di animazione, anche ricorrendo ai fondi comunitari FESR, con l'obiettivo di 

7 
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incrementare la competitività della filiera cineaudiovisiva locale e valorizzare e promuovere il 

territorio regionale e il suo patrimonio identitario ; 

- con DGR 382 del 01/04/2019 la Regione Marche ha approvato il Documento di Programmazione 
Cultura 2019, all'interno del quale sono contenuti tutti gli interventi in materia di beni e attività 

culturali , ivi compresi quelli previsti dalla sopracitata legge ed in particolare per i progetti innovativi 
di iniziativa regionale, all 'interno dei quali figura la creazione del Distretto regionale del Cinema di 
Animazione; 

- il citato Documento di programmazione, nella parte quarta "Cinema e Audiovisivo", fra gli 
interventi di settore, sottolinea come il sostegno al settore dell 'animazione intenda contribuire a 
sviluppare un distretto tematico regionale inteso come distretto creativo produttivo promuovendo la 
sinergia tra vari attori come enti di formazione, imprese, associazioni, enti territoriali (scheda 4c) . 

Premesso inoltre che : 

- Fondazione Marche Cultura istituita dalla Regione Marche con L.R. 31 marzo 2009, n. 7 così 

modificata dalla L.R. 28 dicembre 2015, n. 30 promuove il patrimonio , i valori e la cultura della 
regione Marche interpretati attraverso le moderne forme di comunicazione offerte dal cinema e da 
nuovi media ; attivando virtuose collaborazioni tra soggetti pubblici e privati , coordina progetti che 
valorizzano l'immagine e l'identità culturale del territorio ; 

- Fondazione Marche Cultura Marche gestisce per conto della Regione Marche funzioni di film 
commission , catalogazione dei beni audiovisivi e culturali, valorizzazione degli istituti della cultura, 
promozione del territorio attraverso attività di comunicazione web e social media con una 

articolazione interna per settori di competenza; in questo contesto opera il settore denominato 
Marche Film Commission, che promuove il territorio e la sua cultura identitaria attraverso lo 
sviluppo della produzione cinematografica e televisiva in ambito regionale , in particolare crea e 
gestisce le condizioni per attrarre nelle Marche produzioni cinetelevisive, nazionali e straniere, ed 
indirizzarle nella ricerca di locations, di cui cura la valorizzazione intervenendo nell'intera filiera di 

opportunità turistiche, cineturistiche e culturali ; sostiene direttamente ed indirettamente la 
produttività locale , In termini di occupazione e professionalizzazione legata all 'industria 
cinematografica e televisiva; coordina le diverse fasi della Filiera Cinema nelle Marche; 

- da diversi anni , Marche Film Commission segue con attenzione lo sviluppo del "cinema di 
animazione d'autore" o "d'arte", che si presenta come una vocazione naturale caratterizzante del 
profilo culturale ed umano del territorio , riconoscibile individualmente ma anche come "scuola". 
Tale caratteristica è ben rilevabile sia attraverso la formazione (che fa riferimento alla Scuola del 
Libro d'Arte di Urbino, ma anche le Accademie di Macerata ed Urbino, ed altre ancora) , sia 
attraverso i numerosi autori , la cui produzione ha ormai raggiunto riconoscimenti a livello nazionale 
ed internazionale, sia attraverso la promozione, con la nascita del primo festival dedicato al 
cinema d'animazione poetica ; 

individuando ed accogliendo tali specificità e vocazioni territoriali , congruenti anche con obiettivi e 
finalità regionali di crescita dell'intero comparto, Marche Film Commission ha sviluppato il Progetto 
speciale Animarche. Distretto regionale del Cinema di Animazione proposto in coerenza e in esito 
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alle progettualità attivate con il progetto speciale "Impresa Cinema" del Distretto Culturale Evoluto, 
ed accolto dalla Regione Marche una strutturazione identitaria e produttiva del comparto locale del 
cinema di animazione, al fine di portare all'individuazione e al sostegno di un "brand regionale" del 
quale sviluppare le capacità progettuali e la promozione internazionale; 

la presenza di questi elementi di forza e margini di sviluppo del cinema di animazione sul territorio 
marchigiano si concretizzano per la prima volta nel Documento di programmazione Cultura 2019 
della Regione Marche, all 'interno del quale è prevista una prima fase di sviluppo del Distretto 
regionale del Cinema di Animazione denominato appunto Animarche, che si articola in stretta 
sinergia con le realtà operative del settore dell'animazione nelle sue diverse articolazioni e 
applicazioni. 

Evidenziato che: 

- l'Associazione Cartoon Italia, con sede operativa in Torino, è l'Associazione nazionale che 
raggruppa le società di produzione di cinema e audiovisivo di animazione italiane; 

- l'Associazione Italiana Film d'Animazione - ASIFA Italia, con sede a Torino, raggruppa gli autori e i 
professionisti dell'animazione italiana; 

- il cinema di animazione d'autore nelle Marche si distingue per la presenza di numerosi autori e 
società con caratteristiche di spiccata autorialità e qualificate relazioni professionali con partner 
europei, soprattutto francesi; 

- l'Associazione Cartoon Italia e ASIFA Italia sono interessati a collaborare con la Regione Marche e 
il settore Marche Film Commission di Fondazione Marche Cultura per sviluppare sul territorio il 
Distretto regionale del Cinema di Animazione denominato Animarche al fine di favorire la 
concentrazione sul territorio marchigiano delle attività produttive, formative, di ricerca e sviluppo in 
campo tecnologico e editoriale del settore. 

Tutto quanto premesso, la Regione Marche, la Fondazione Marche Cultura e l'Associazione Cartoon Italia 
(d'ora in avanti definite "le Parti") convengono quanto segue: 

Art. 1 

(Oggetto) 
Con il presente protocollo le Parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente, ognuno nell'ambito della 
propria sfera di competenza e di responsabilità, al fine di avviare e sviluppare nel biennio 2029/2021 
azioni volte alla costituzione sul territorio marchigiano di un Distretto regionale del Cinema di Animazione -
Animarche (da ora in poi "Settore"), con l'obiettivo generale di rafforzare la realtà esistente e porre le basi 
per fare delle Marche un territorio attrattivo per investimenti e insediamenti di operatori del Settore, 
nonchè per la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione. 
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Art . 2 
(Impegni delle Parti) 

2.1 Le Parti si impegnano a collaborare per il perseguimento dell 'obiettivo di cui all 'art. 1. 

2.2 Nello specifico e stante quanto premesso 

2.2.1 la Regione Marche si impegna a: 
a) 	individuare all 'interno della PF Beni e Attività Culturali un referente a supporto delle iniziative e 
attività riguardanti il Distretto regionale del Cinema di Animazione - Animarche; 
b) operare per l'integrazione fra le politiche culturali e gl i altri ambiti di intervento regionale , con 
particolare riferimento allo sviluppo economico e alle attività produttive, con l'obiettivo di coordinare 
politiche e strumenti di azione intersettoriali e individuando modalità di intervento e canali di 
sostegno allo sviluppo del settore; 
c) collaborare nella promozione delle iniziative e delle azioni che verranno previste nel corso della 
vigenza del presente Protocollo. 

2.2.2 la Fondazione Marche Cultura si impegna a: 
a) individuare nel proprio staff di settore un referente a supporto delle iniziative e attività riguardanti J 
il Distretto regionale del Cinema di Animazione - Animarche; ~ 

b) mettere gli spazi presso la sua sede operativa a disposizione del Distretto regionale del Cinema 
di Animazione - Animarche a titolo gratuito, previa verifica della disponibilità, per iniziative e attività 
riguardanti il Distretto quali ad esempio riunioni, convegni, workshop, presentazioni; 
c) elaborare un Piano di analisi e di sviluppo del Distretto regionale del Cinema di Animazione -
Animarche e delle sue iniziative nel proprio sito istituzionale e attraverso tutte le proprie iniziative 
promozionali a livello territoriale, nazionale e internazionale; 
d) individuare le iniziative legislative a livello regionale , nazionale e comunitario atte a favorire il 
sostegno e lo sviluppo del Settore in ambito imprenditoriale, del lavoro, dello sviluppo tecnologico 
e della formazione e predisporre, di comune accordo con Cartoon Italia e le eventuali altre realtà 
eventualmente coinvolte nel Distretto regionale del Cinema di Animazione - Animarche tutti gli atti 
necessari al fine di usufruire di tali benefici . 

2.2.3 l'Associazione Cartoon Italia e ASIFA Italia si impegnano a: 
a) operare a stretto contatto con la Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura - con 
particolare riferimento al settore specifico Marche Film Commission - per la redazione del progetto 
di cui al punto 2.2.2 lettera c); 
b) incentivare le relazioni tra il Distretto regionale del Cinema di Animazione - Animarche e gli 
analoghi cluster presenti sul territorio nazionale, comunitario e internazionale al fine di favorire 
l'interscambio tra le imprese e le iniziative del Settore anche al fine dello sviluppo dell 'occupazione 
delle maestranze artistiche, tecniche , editoriali e imprenditoriali ; 
c) individuare e promuovere, di concerto con Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura 
attraverso il proprio settore Marche Film Commission - le azioni necessarie allo sviluppo del 
Settore nel territorio al fine di favorire l'insediamento e la concentrazione nel territorio marchigiano 
di imprese e attività. 
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2.3 Le Parti si impegnano a collaborare e comunicare costantemente rispetto all'evolversi delle rispettive 
azioni e di coordinare le iniziative che verranno poste in atto. 

Art. 3 
(Future adesioni) 

3.1 Le Parti si impegnano a promuovere le finalità generali e gli obiettivi specifici del Protocollo presso altri 
enti, istituzioni, associazioni e comunque realtà attinenti il Settore a qualsiasi titolo e livello, al fine di 
rendere maggiormente incisive le azioni di cui all'art. 2 e di creare , al termine del biennio di vigenza, le 
condizioni per una sua prosecuzione su una base di adesioni ampie e qualificate. 

Art . 4 
(Comitato di Indirizzo) 

4.1 Le iniziative e le attività del Distretto regionale del Cinema di Animazione - Animarche vengono 
individuate, nel rispetto di quanto definito nei precedenti articoli, da un Comitato tecnico di Indirizzo 
costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti sottoscriventi il Protocollo di Intesa. Nel suddetto 
Comitato tecnico di Indirizzo: 

• 	 per Regione Marche Il referente sarà l'Assessore alla Cultura o suo delegato; 

• 	 per Fondazione Marche Cultura il referente sarà il Presidente della Fondazione Marche Cultura o 
suo delegato; 

• 	 per Cartoon Italia il referente sarà il Presidente dell'Associazione o suo delegato; 

• 	 per Asifa Italia il referente sarà il Presidente o suo delegato. 
4.2 Alle sedute del Comitato possono essere di volta in volta invitate personalità con competenze 
specifiche sugli argomenti trattati; 
4.3 Il Comitato di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale a partire dalla data di sottoscrizione 
del presente Protocollo di Intesa; 
4.4 I membri del Comitato di Indirizzo operano a titolo gratuito. 

Art. 5 

(Decorrenza e durata) 
5.1 Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione. Può essere 
rinnovato, modificato o integrato esclusivamente mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti. 

Art. 6 

(Clausole di rinvio) 
6.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

FIRME 

REGIONE MARCHE 
Simona Teoldi - Dirigente PF Attività e Beni culturali 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 
Francesca Petrini - Presidente Fondazione Marche Cultura 
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ASSOCIAZIONE CARTOON ITALIA 

Anne-Sophie Vanhollebeke- Presidente Associazione Cartoon Italia 

ASSOCIAZIONE ASIFA ITALIA 
Marino Guarnieri - Presidente Associazione ASI FA Italia 
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