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Lunedì 14 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

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

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresìdente (
- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato ìl 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'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ ________ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 4/10. Approvazione schema di convenzione con Ente Olivieri e Comune 
di Pesaro per la disciplina delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale 
marchigiano svolte dalla Biblioteca e Museo Oliveriani di Pesaro 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla 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 I 

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 deriva 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'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche, Comune di Pesaro e Ente 
Olivieri di Pesaro per la disciplina delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale 
marchigiano svolte dalla Biblioteca e Museo Oliveriani di Pesaro, che viene allegato alla 
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
di dare mandato al Dirigente della PF Beni e Attività culturali di procedere alla stipula della 
convenzione di cui al precedente punto della presente deliberazione, autorizzandolo ad 
apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie. 

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

IL SEGRETARI IUNTA 

(De 


http:dell'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali" 

- L. R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province" 


MOTIVAZIONI 

In seguito alla L.R. 13/2015 che ha regolato, in attuazione dell'art.1 c. 89 della L. 56/2014, il 
trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali tra cui quelle culturali indicate nell'Allegato 
A della legge regionale, comprensive del relativo personale così come disposto dalla DGR n. 
302 del 31/03/2016, è stata stipulata una convenzione tra Regione Marche e Ente Olivieri, 
approvata con DGR n. 758 del 18/07/2016 e stipulata reg . int. n. 220 del 26/07/2016. 
Con tale convenzione si è inteso dare continuità, con un apporto sostanziale, alle attività 
dell'Ente Olivieri di Pesaro, confermando all'ente la possibilità di usufruire di personale 
qualificato precedentemente in capo alla Provincia perché la struttura continuasse ad assolvere 
il suo rilevante ruolo nell'ambito delle reti bibliotecaria e museale territoriale oltre che nel 
Sistema Bibliotecario Regionale e nazionale, ai quali partecipa attivamente. 
L'Ente Olivieri ricopre un ruolo di primo piano nel panorama culturale regionale in quanto 
rappresenta una delle poche strutture integrate che conserva sia una delle biblioteche più 
importanti delle Marche sia un museo archeologico di notevole valore. Infatti l'Ente gestisce la 
Biblioteca Oliveriana, sorta dalla donazione di Annibale Olivieri e arricchita con lasciti successivi 
fino ad essere una delle biblioteche storiche più prestigiose della regione e dell 'Italia centrale 
sia per numero di volumi conservati (circa 400.000) sia per pregio delle raccolte (con un numero 
consistente di manoscritti, incunaboli, documenti rarissimi di carattere geografico e artistico 
quali mappe, stampe, disegni, fotografie ecc.); inoltre il Museo archeologico che nacque 
unitamente alla Biblioteca conserva oltre 2.600 reperti di assoluto rilievo, in continuo incremento 
in seguito anche ai recenti scavi sul territorio pesarese. Tale ruolo regionale è stato confermato 
anche in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 252/2006 relativo al deposito legale in seguito al quale 
la Regione con la D.G.R. 526/2007 ha individuato la Biblioteca Oliveriana quale sede di 
deposito legale delle produzioni editoriali realizzate nel territorio della provincia di Pesaro
Urbino. 
Inoltre la struttura oltre ad occuparsi della conservazione dei beni archeologici , museali e librari 
affidati alle sue cure, provvede contemporaneamente all'espletamento di una gamma di attività 
per la loro valorizzazione e utilizzazione, promuovendo - in proprio o in collaborazione con le 
amministrazioni locali - la realizzazione di un consistente calendario di iniziative dibattiti, 
conferenze, seminari, nonché convegni di studio e mostre di alto livello culturale . 
L'Ente Olivieri, per la funzione svolta in ogni campo delle attività educative e culturali a livello 
locale, regionale e nazionale, è stato inserito nell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo 
nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 534/1996 con il Decreto del Mibact "Emanazione della 
Tabella delle Istituzioni Culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il 
triennio 2018-2020 del 23 marzo 2018. E' inoltre iscritto nel "Registro regionale degli enti, 
istituti , fondazioni e associazioni di rilevante interesse regionale" ai sensi dell 'art. 12 della L.R. 
4/2010. 
Infatti, ai sensi della Legge regionale 4/2010, la Regione Marche ha il compito di promuovere 
attività e iniziative volte a valorizzare le espressioni culturali e artistiche marchigiane (art. 3) 
impegnandosi a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano 
il pieno accesso alla conoscenza (art. 3 c. C), e sostenendo favorendo le attività di sviluppo 
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della pubblica lettura svolte dalle biblioteche (art. 3 c. I) . Inoltre, l'art. 10 della Legge regionale 
4/2010 stabilisce che la Giunta regionale nell 'ambito della cooperazione istituzionale può 
stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti 
dalla suddetta legge. 
L'Ente Olivieri si è avvalso di tale facoltà, tanto che al momento del passaggio delle funzioni e 
del relativo personale dalle Province alla Regione una dipendente della Provincia di Pesaro
Urbino, ora regionale, è stata destinata, in virtù della suddetta convenzione, a svolgere le 
proprie funzioni presso la sede della Biblioteca Oliveriana. 
La convenzione soprarichiamata è scaduta in data 27/07/2019 e la Regione Marche dato il 
positivo esito della stessa è intenzionata a dare continuità a questo apporto in quanto 
funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 
"Norme in materia di beni e attività culturali". 
L'Ente Olivieri ha confermato con lettera prot. n. 1035246 del 02/09/2019 l'importanza e la 
necessità di questo apporto da parte della Regione per il prosieguo dell'attività culturale 
dell'Ente. 
L'Ente Olivieri nella sua attuale configurazione istituzionale è costituito da un solo socio 
pubblico e cioè il Comune di Pesaro. Con questa Amministrazione si è sviluppata, in linea con 
la natura del presente accordo, una rafforzata collaborazione in ambito culturale che si intende 
in futuro ulteriormente sviluppare sia sul fronte dei servizi del Sistema Bibliotecario Regionale 
con le relative progettualità connesse (quali ad esempio quelle relative alla Misura Por-Fesr 
16.2 sulla Biblioteca digitale e card Marche Cultura di cui il Comune di Pesaro è capofila come 
da DGR n. 243/18 e che vede in coinvolgimento anche di personale della Biblioteca Oliveriana) 
sia nell'ambito dei Poli museali territoriali . 
Risulta, quindi, di primaria importanza per la realizzazione delle finalità di cui alla L.R. 4/10, 
stipulare una convenzione con il Comune di Pesaro e con l'Ente Oliveri in modo da evitare che il 
venir meno dell'apporto garantito dalla Regione con la precedente convenzione possa 
pregiudicare le attività di un'istituzione di tale rilevanza culturale. Concordemente con il Comune 
di Pesaro, che già ha personale distaccato presso la Biblioteca Oliveriana e l'Ente Olivieri si è 
definito uno schema di convenzione, di cui si allega bozza al presente atto e ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (allegato 1). Il personale regionale distaccato presso il Comune di 
Pesaro per le finalità individuate dalla presente convenzione verrà individuato dal Dirigente 
regionale competente in materia di cultura, in accordo con il Comune e l'Ente, ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

Pertanto, tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione che 
stabilisca: 

di approvare lo schema di convenzione tra la Regione lVIarche, Comune di Pesaro e Ente 
Olivieri di Pesaro per la disciplina delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale 
marchigiano svolte dalla Biblioteca e Museo Oliveriani di Pesaro, che viene allegato alla 
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
di dare mandato al Dirigente della PF Beni e Attività culturali di procedere alla stipula della 
convenzione di cui al precedente punto della presente deliberazione, autorizzandolo ad 
apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie. 

In linea con la precedente convenzione DGR n. 758 del 18/07/2016 si dichiara che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
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regione in quanto per le attività indicate non è previsto trasferimento di risorse economiche ai 
soggetti sottoscrittori della convenzione. 
Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione 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 D.G.R. n. 

64/2014. 

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


Il Responsabile del procedimento 

~~~ 
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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. Si attesta, inoltre, che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

I irigente ~ 
so~~, 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla 
Giunta Regionale e dichiara , ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al 
presente prowedimento 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. 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. AI pagine, d --i'--- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato 1) 

Convenzione con Ente Olivieri e Comune di Pesaro per la disciplina delle attività di 

valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano svolte dalla Biblioteca e Museo 

Oliveriani di Pesaro 

tra 

Regione Marche, con sede legale in Via G. da Fabriano n o 9 - Ancona, C.F. 80008630420, 

rappresentata legalmente da Simona Teoldi, Dirigente della PF Beni e Attività culturali, nata a 

................ il .......... .... di seguito denominata anche solo "Regione"; 

e 

Il Comune di Pesaro, con sede legale in Piazza del Popolo n° 1 - Pesaro, C.F. 00272430414, nella 

persona di , nato a ................ il .... .......... e residente a ...... ... . in via ............... , n .... . . 

C.F ....................... ... , in qualità di Dirigente del Servizio dell'Ente comunale; 


di seguito definiti, congiuntamente, le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte", 


e 

Ente Olivieri, con sede legale in Via Mazza n° 97 - Pesaro, C.F. 93131340429, nella persona di 

Fabrizio Battistelli, nato a ................ il ...... ... ..... e residente a ... .... ... in via ............... , n . .. .. . 

C.F. . ..... ... ... ..... . ...... . , in qualità di Presidente della Fondazione Ente Olivieri, di seguito 


denominata anche solo "Ente". 


di seguito definiti, congiuntamente , le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte", 


PREMESSO CHE 

- il Comune di Pesaro è socio unico dell'Ente Olivieri, istituzione culturale preposta alla 

conservazione dei beni archeologici, museali e librari affidati alle cure della stessa e che 

provvede contemporaneamente all'espletamento di una gamma di attività per la loro 

valorizzazione e utilizzazione, promuovendo la realizzazione di dibattiti, conferenze, seminari, 

nonché convegni di studio e mostre di alto livello culturale; 

- l'Ente Olivieri, per la funzione svolta in ogni campo delle attività educative e culturali a livello 

locale, regionale e nazionale, ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali il riconoscimento di 

"Ente di notevole interesse culturale" ed è iscritto nel "Registro regionale degli enti, istituti, 

fondazioni e associazioni di rilevante interesse regionale" ai sensi dell'art. 12 della L.R. 

4/2010; 
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- l'Ente Olivieri gestisce la Biblioteca Oliveriana, sorta dalla donazione di Annibale Olivieri e 

arricchita con lasciti successivi fino ad essere una delle biblioteche storiche più prestigiose 

delle Marche e dell'Italia centrale, ed il Museo che nasce unitamente alla Biblioteca ed espone 

oltre 2600 reperti di assoluto rilievo; 

- la Biblioteca Oliveriana, in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 252/2006 è stata individuata dalla 

Regione Marche con la D.G.R. 526/2007 come sede di deposito legale delle produzioni 

editoriali realizzate nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino; y
CONSIDERATO CHE 

- l'Ente Olivieri aveva sottoscritto con la Regione Marche reg. int. n. 220 del 26/07/2016, una 

convenzione attraverso la quale aveva potuto awalersi di personale regionale assegnato per 

poter perseguire i compiti che la stessa è chiamata ad assolvere relativamente alle Reti 

museali territoriali e ai Sistemi bibliotecari regionale e nazionale a cui la stessa aderisce e nei 

quali svolge un ruolo significativo; 

- la Regione Marche, ai sensi della Legge regionale 4/2010 "Norme in materia di beni e attività 

culturali", promuove la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle 

attività culturali nel proprio territorio; 

- l'art. 10 della Legge regionale 4/2010 stabilisce che la Giunta regionale può stipulare intese o 

accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla suddetta 

legge; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 23 bis, comma 7, 

prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto 

legislativo, possono disporre, sulla base di appositi Protocolli d'intesa tra le parti, per singoli 

progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, 

l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni; 

la convenzione che Regione, Comune di Pesaro e Ente Olivieri intendono sottoscrivere è 

finalizzata alla disciplina di un'attività comune come esplicato nei precedenti punti; 

- il Comune di Pesaro è incluso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 

2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 


Premesse 


Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

Art. 2 


Oggetto 


La Regione Marche, il Comune di Pesaro e l'Ente Olivieri manifestano, con la presente intesa, la 

volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata allo svolgimento delle attività di 

promozione e valorizzazione dei beni culturali svolte dall'Ente proprietario e amministratore della 

Biblioteca e del Museo Archeologico Oliveriani, sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 

regionale n. 4/2010. 

Art. 3 


Impegni delle parti 


L'Ente Olivieri, conformemente alle sue finalità statutarie e alla sua tradizione: 


- gestisce la Biblioteca e il Museo e i servizi ad essi connessi ; 


- assicura la conservazione dell'importante patrimonio culturale rappresentato dalle collezioni; 


- svolge compiti di formazione culturale ed educativa della popolazione dell'intera provincia e della 


regione; 


- favorisce e promuove mediante apposite iniziative di livello locale, regionale e nazionale attività di 


ricerca e di valorizzazione della cultura del territorio. 


Nell'assolvimento di tali funzioni l'Ente si impegna a rivolgere la propria attività e ad uniformare la 


propria azione agli indirizzi e ai criteri indicati dalla Regione e dal Comune di Pesaro. 


La Regione: 


- riconosce il ruolo di rilievo culturale e l'importanza dei servizi svolti su scala regionale dall'Ente 


nell'esercizio delle sue funzioni; 

- promuove, anche con valore di sperimentazione e di progetto pilota, le attività e le iniziative 

dell'Ente, al fine di testare modelli di gestione innovativi per gli istituti culturali regionali; 

- individua e attua, in collaborazione con l'Ente, progetti connessi alle funzioni regionali di 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali . 

Il Comune di Pesaro: 

- sostiene attivamente, anche in qualità di socio unico, le iniziative culturali bibliotecarie e museali 

dell'Ente Olivieri, favorendo logiche di sistema e di collaborazione tra tutte le strutture del territorio 

e tra queste e i soggetti culturali attivi ; 
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- collabora attivamente alle azioni regionali di settore per il Sistema Bibliotecario Regionale e 

museale, favorendone la partecipazione attiva della Biblioteca e del Museo Olivieriano. 

Art. 4 


Disposizioni organizzative 


Il Comune per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle regionali nell 'ambito della presente 

convenzione può avvalersi di personale regionale che sarà assegnato funzionalmente, ai sensi 

della normativa vigente, secondo la fattispecie del distacco, finalizzato all'attività di promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano presso la Biblioteca e Museo Oliveriani di 

Pesaro. Il personale regionale distaccato è individuato dal Dirigente regionale competente in 

materia di cultura, sentito il Comune di Pesaro e il dipendente interessato, previa verifica v 
dell 'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, secondo l'iter procedurale 

previsto dalla normativa vigente in materia di distacchi. AI Dirigente regionale competente in 

materia di cultura compete, altresì, la verifica circa il rispetto degli impegni previsti dalla presente 

convenzione. 

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio compresa la corresponsione 

degli eventuali buoni pasto) del personale distaccato rimane a carico della Regione, nella misura 

prevista dalla propria contrattazione decentrata, con esclusione di qualsiasi onere a carico del 

Comune di Pesaro. Il Comune di Pesaro si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in 

materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi dell'unità assegnata. 

Art. 8 


Decorrenza e durata 


La presente intesa decorre dal ... ... e avrà durata massima di 36 mesi, salvo eventuali rinnovi alla 

scadenza per un periodo non eccedente la durata dell'intesa. Sia la Regione Marche che il 

Comune di Pesaro possono risolvere anticipatamente la presente intesa per motivate ragioni di 

natura tecnico-professionale o disciplinare. 

Art. 9 


Recesso 


E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente intesa, 

con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività 

intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della 

stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. 
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Art. 1 O 


Disposizione finali 


La presente intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, al sensI 

dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Per la REGIONE MARCHE 
Il Dirigente della PF Beni e Attività culturali 
Simona Teoldi 

Per il Comune di Pesaro 

Per l'Ente Olivieri 
Il Presidente 
Fabrizio Battistelli 


