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Lunedi 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 CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI 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. 


Riferis ce 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 organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCAIUCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: L.R. n. 4/2010 - D.A. n. 50/2017 - DGR n. 382/2019 -Costituzione di un Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto. Approvazione schema di 
accordo tra la Regione Marche e la Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto. 

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 ; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle lVIarche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i . in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare lo schema di accordo tra la Regione Marche e la Delegazione Pontificia della 

Santa Casa di Loreto per la costituzione di un Centro Internazionale di Studi e 

Documentazione su Lorenzo Lotto, in attuazione del Piano triennale della cultura 2017/2019 

(D.A. n. 50/2017) e del Documento di programmazione Cultura 2019 (DGR n. 382/2019 

scheda n. 3) ; 

di autorizzare il dirigente della P.F. Beni e Attività culturali alla sottoscrizione dell'accordo di 

cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, apportando 

allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all 'atto 

della firma; 

che l'onere derivante dal presente atto , pari complessivamente a € 60.000,00 , trova copertura 

in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all ' art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 
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118/2011 sul capitolo 2051210031 del bilancio 2019/2021 di cui € 25.000,00 annualità 2019 e 

€ 35.000,00 annualità 2020, a favore della Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto 

per le motivazioni descritte nel documento istruttorio, nell' ambito della disponibilità già 

attestata con DGR n. 382/2019; 

che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com. a 1 del D.Lgs n. 

33/2013. / 

IL SEGRET I~LA GIUNTA IL PRESIDENT DE A 

Deb a ,raldi 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale n. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali; 

D.A. n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019; 


Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019

2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019); 


Legge regionale 287 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019-2021"; 


D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 - comma 10

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 


delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 


D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 - comma 10 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 


categorie e macroaggregati in capitoli"; 


DGR n. 382/2019; 


DGR n. 441/2019. 


Motivazione 

l\Iel Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017) vengono indicati, dal 2018 al 2020, 

una serie di eventi celebrativi che vedono come protagonisti i Grandi Personaggi Illustri della 

nostra cultura (Gioachino Rossini, Giacomo Leopardi e Raffaello Sanzio), ed altre iniziative 

"Grandi Eventi Culturali" tra cui la realizzazione di una mostra a Macerata su Lorenzo Lotto nel 

2018/2019, in collaborazione con importanti musei stranieri e con la Rete dei Musei lotteschi delle 

Marche. 

Il Comune di Macerata, che si è posto come interlocutore privilegiato in quanto cofinanziatore 

dell'iniziativa di valorizzazione della figura di Lorenzo Lotto, ha attuato la mostra "Lorenzo Lotto. " 

richiamo delle Marche", sulla base di quanto indicato nella D.A. n. 50/2017, nel rispetto della DGR 
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n. 185 del 19/02/2018 e del Protocollo di intesa stipulato fra il Comune e la Regione Marche. 

Gli studi intrapresi in occasione della mostra di Macerata e di quelle realizzate a Madrid e Londra , 

dedicate ai ritratti del Lotto, nonché le diverse occasioni convegnistiche cui hanno partecipato 

studiosi di fama internazionale, hanno costituito la premessa per organizzare a Loreto, lo scorso 

febbraio, un Convegno Internazionale su Lorenzo Lotto che ha ribadito ulteriormente il ruolo 

centrale dell'artista nella cultura e nel contesto marchigiano. 

Circa il 15% dei dipinti autografi di Lotto, conservati anche nelle Marche attestano lo sviluppo 

complessivo della sua attività: dal 1506-08 del "Poi ittico" di Recanati, alla tarda serie di dipinti di 

Loreto, a cui il maestro si dedica fino al momento della morte (1556), legittimando l'insistenza con 

cui da tempo a livello regionale si richiama l'attenzione sulla sua figura. 

Con i 26 dipinti disseminati nel territorio marchigiano, da Ancona, Loreto, Recanati, Monte San 

Giusto, Mogliano, Jesi, Cingoli ed Urbino è stata creata una Rete delle "Città Lottesche" per 

valorizzare le opere conservate in quei luoghi anche al fine di promuovere il patrimonio artistico e 

paesaggistico delle Marche. 

Nel Documento di programmazione Cultura 2019, approvato con DGR n. 382/2019, nella scheda 

3 "Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio e delle reti tematiche", è previsto che, in 

sinergia con le azioni di sostegno ai musei ed alle aggregazioni museali del territorio, la Regione 

sviluppi una linea progettuale destinata alla valorizzazione del patrimonio conservato negli istituti 

culturali marchigiani e alla promozione di percorsi tematici attivando anche innovative modalità di 

collaborazione e di interazione tra collezioni e pubblico, fra sedi museali e mondo dello spettacolo, y

fra turismo culturale e realtà economiche e produttive . Tra le varie iniziative da sostenere sono 

individuate la costituzione di un "Centro Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto" a Loreto e di 

una Rete Museale tematica delle "Città Lottesche" al fine di valorizzare e promuovere 

maggiormente e in maniera unitaria i luoghi che conservano capolavori dell 'artista . 

Si ritiene pertanto importante e significativo avviare, in collaborazione con la Delegazione 

Pontificia della Santa Casa di Loreto, la costituzione di un Centro Internazionale di Studi e 

Documentazione dedicato all'artista che, grazie al coinvolgimento di studiosi, ricercatori, 

professionisti e istituzioni nazionali e internazionali, consentirà di mettere a disposizione - non solo 

della comunità scientifica - materiali di varia natura (bibliografici, grafici, fotografici, d'archivio, ecc.) 

destinati ad alimentare ulteriori ricerche e valorizzare le sue opere. 

AI fine di organizzare, gestire, valorizzare e promuovere l'attività del Centro sarà costituito un 

organigramma operativo che prevede una Direzione, un Comitato scientifico e una Segreteria. 

La sede sarà ospitata presso i locali della Delegazione Pontificia che si qualifica per il possesso di 

un pregiato nucleo di opere del Lotto (n . 8) e di attività di studio e promozionali sul grande artista. 

Si prevede anche uno spazio di osservazione in cui, grazie alla collaborazione con i musei 
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internazionali, sarà predisposta una mostra virtuale completa delle opere di Lotto, con le 

documentazioni conseguenti. 

A seguito di relazioni internazionali e protocolli di intesa, il Centro potrà ospitare eventi con opere 

di Lotto prestate dai musei per una presenza di circa tre mesi a Loreto. Ci sarà la possibilità di 

vedere filmati, documentari, ecc., realizzati e prodotti negli anni su Lotto, possibili collegamenti in 

diretta via internet con i luoghi in cui sono esposte le opere di Lotto o in cui si tengono seminari, 

convegni e dibattiti con studiosi. 

Sarà resa fruibile anche una Biblioteca specializzata su Lotto, in accordo con i grandi musei, e 

saranno promosse attività di valorizzazione, nonché gli itinerari culturali, turistici ed 

enogastronomici legati ai luoghi dove l'artista ha realizzato le opere. 

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dare mandato alla Delegazione Pontificia della Santa Casa 

di Loreto di costituire un Centro Internazionale di Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto, in 

collaborazione con la Regione, e siglare uno specifico accordo tra la Regione Marche e la 

medesima Delegazione di cui all'Allegato 1. 

La spesa prevista per l'attuazione del presente atto, pari complessivamente a € 60.000,00, é a 

carico del bilancio 2019/2021 sul capitolo 2051210031 di cui € 25.000,00 annualità 2019 e € 

35.000,00 annualità 2020, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all' art. 10 comma 


3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 


382/2019. 


La Regione Marche si impegna a trasferire alla Delegazione Pontificia di Loreto risorse finanziarie 


nel limite massimo di € 60.000,00 per gli anni 2019 e 2020, salvo ulteriori risorse che si dovessero 


rendere disponibili negli anni successivi e che saranno destinate a tale progetto con specifici atti. 


L'importo di € 25.000,00 sarà concesso e liquidato nel 2019, come anticipo per avviare le attività 


del Centro, a seguito della presentazione di un progetto corredato dal cronoprogramma delle 


azioni che saranno realizzate nei due anni e il bilancio preventivo. Il saldo, pari ad ulteriori € 


35.000,00, sarà liquidato nel corso dell'esercizio finanziario 2020 ed avverrà dietro presentazione 


di idonea rendicontazione tecnica ed amministrativa delle spese effettivamente sostenute, 


attestante la corretta gestione delle risorse assegnate. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 


445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 


della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 


Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente 


deliberazione. 


Il Responsabile del procedimento 
Laura Capozucca 

~ Cy~CA-
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 60.000,00 intesa come disponibilità sul capitolo 

2051210031 del bilancio 2019/2021 di cui € 25.000,00 annualità 2019 e € 35.000,00 annualità 

2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 382/2019. 

~, ).0.00)'1 
Il Responsabile della P.O. 

contro~IO G,on abile della Spesa 1 
ef nia Denpì"? 

e~\~ 

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'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il rigente de~F. ~ ~ 
i~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 

alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. _'_1_ pagine, di cui n. pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A) 

ACCORDO TRA REGIONE MARCHE E DELEGAZIONE POI\JTIFICIA PER IL SANTUARIO DELLA 
SANTA CASA DI LORETO PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO INTERNAZIONALE DI 
STUDI E DOCUMENTAZIONE SU LORENZO LOTTO. 

TRA 

Regione Marche con sede legale in Via G. da Fabriano n. 9 - Ancona, C.F. 80008630420, qui 
rappresentata da Simona Teoldi, Dirigente P.F. Beni e attività 
culturali ............................... ..... ......... , di seguito denominata anche solo Regione; 

E 

la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, con sede in Piazza della 
Madonna n. 1, 60025 Loreto (AN) in questo atto rappresentata dal Delegato Pontificio , Sua 
Eccellenza Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto, nato a ...................... e domiciliato in 
Loreto, .... ............. . ...... , 

di seguito denominate, per comodità, "le Parti", 

per la costituzione e l'avvio di un "Centro Internazionale di Studi e Documentazione su Lorenzo 
Lotto" con sede presso il Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, finalizzato allo studio, alla messa 
in rete e alla valorizzazione e promozione dell'intera opera del pittore veneziano diffusamente 
presente nelle Marche e nel mondo; 

PREMESSO CHE 

la Regione Marche ha ritenuto di porre particolare attenzione sulla valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale del territorio anche ai fini di un rilancio turistico delle zone colpite dal sisma del 
2016, prevedendo una serie di grandi eventi culturali tra cui la realizzazione a Macerata di una 
mostra su Lorenzo Lotto e un Convegno Internazionale di Studi sul Lotto a Loreto, al fine di 
valorizzare maggiormente la presenza dell'artista nel territorio regionale; 

nelle Marche è conservato un ricco corpus di opere che da solo raccoglie circa il 15% dei dipinti 
autografi di Lotto e che attestano lo sviluppo della sua attività: dal "Poi ittico" di Recanati 
(1506-08) alla tarda serie di dipinti di Loreto (dove morì nel 1556). Importanti capolavori del 
maestro sono presenti anche ad Ancona, Cingoli, Jesi, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e 
Urbino; 

il Santuario della Santa Casa è il luogo scelto da Lorenzo Lotto per farsi "oblato" e per 
concludere il proprio pellegrinaggio terreno; 

la Delegazione Pontificia è proprietaria di otto opere di Lorenzo Lotto, esposte presso il Museo 
Pontificio e la Basilica della Santa Casa; 

nell 'Archivio Storico è conservato quello straordinario documento che è Il Libro di spese diverse, 
e da tempo la Delegazione si qualifica per attività di studio e di valorizzazione dell'artista; 

CONSIDERATO CHE 
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- in collaborazione con la Regione Marche la Delegazione Pontificia ha organizzato il "Convegno 
Internazionale di Studi su Lorenzo Lotto. Contesti. Significati. Conservazione", svoltosi presso il 
Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto, dall'1 al 3 febbraio 2019, sperimentando una 
proficua collaborazione tra le Parti; 

VISTO 

- l'art. 10 della L.R. n. 4/2010 che prevede la "Cooperazione istituzionale e forme di 
consultazione", al comma 1, assegna alla Giunta regionale la possibilità di poter stipulare intese o 
accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima 
anche in esecuzione della pianificazione delle attività culturali di cui all'art. 7 della stessa; 

- la DGR n ...... del ......... che approva il presente accordo; 


Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 


Art. 2 - Oggetto 
L'accordo ha come oggetto la collaborazione fra le Parti per la costituzione, la gestione e lo 
sviluppo di un centro di studio, ricerca, documentazione, a carattere internazionale, dedicato alla 
figura e all'attività di Lotto, denominato "Centro Internazionale di Studi e Documentazione su 
Lorenzo Lotto". 

Art. 3 - Finalità ed obiettivi 

Il "Centro Internazionale di Studi e Documentazione su Lorenzo Lotto", con sede a Loreto, si 

propone i seguenti obiettivi: 

• 	 favorire e sviluppare, con fondamento scientifico e rigore critico, gli studi e le ricerche sulla V 

figura e l'attività di Lorenzo Lotto; ~ 
• 	 assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliografico legato all'artista, raccolto, 

acquisito e collocato nella Biblioteca specializzata del Centro; 
• 	 costituire e implementare una banca dati accessibile a diversi livelli e destinata ad un pubblico 

diversificato riferibile a Lotto, alla sua attività, ai luoghi a lui legati e/o che ne conservino le 
opere; 

• 	 stabilire una rete di relazioni ed accordi di collaborazione a livello nazionale ed internazionale. 

Art. 4 - Attività 
Le finalità indicate nell'art. 3 potranno essere realizzate tramite l'attività nei settori della 
valorizzazione e promozione della cultura e dell'arte, della tutela e della formazione, con le 
seguenti azioni: 
• 	 promuovere, organizzare e svolgere studi, ricerche, indagini, seminari, lezioni, dibattiti, 

incontri, tavole rotonde, corsi di specializzazione e di aggiornamento, convegni e mostre di 
particolare importanza per la valorizzazione della figura di Lorenzo Lotto; 

• 	 consentire a ricercatori e studiosi italiani e stranieri di essere ammessi a frequentare il Centro 
e di accedere liberamente (ad esclusione di specifici servizi) per i loro studi e ricerche alla 
Biblioteca, alla fototeca specializzata e alle sale museali che conservano nel complesso 
lauretano opere di Lorenzo Lotto; 

• 	 curare la pubblicazione di scritti, monografie, cataloghi, documenti, ecc., sulla base degli 
indirizzi del Direttore e del Coordinamento scientifico ed in attuazione del programma di 
attività; 

~ 
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• 	 partecipare, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, agli studi, ricerche ed 
altre iniziative scientifiche, anche awalendosi di metodologie innovative; 

• 	 collaborare con altri enti ed istituzioni , sia italiani che stranieri, all'attuazione di progetti 
connessi agli s'Copi del Centro; 

• 	 stipulare accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l'Unione Europea, per le finalità , gli 
obiettivi e lo svolgimento delle attività; 

• 	 realizzare, gestire ed aggiornare la banca dati dell'intera opera lottesca, oggi distribuita nei 
musei e nelle collezioni più importanti di tutto il mondo; 

• 	 attivare scambi, per esposizioni temporanee, di opere di Lorenzo Lotto di proprietà di altre 
istituzioni museali e collezionistiche, in Italia e all'estero. 

Art. 5 - Impegni delle parti 

La Regione Marche si impegna a: 

• 	 nominare un referente del progetto; 
• 	 approvare annualmente il programma e il piano delle iniziative presentato dalla Delegazione 

Pontificia; 
• 	 coadiuvare la cooperazione e il mantenimento dei rapporti con gli enti; 
• 	 fornire un supporto scientifico al Centro per le attività connesse alla gestione, fruizione e 

valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali marchigiani; 
• 	 collaborare alla promozione integrata attraverso strumenti di comunicazione in grado di 

aumentare e favorire il numero dei visitatori (sito internet e social media); 
• 	 concorrere all'implementazione della banca dati e della Biblioteca; 
• 	 corrispondere alla Delegazione Pontificia per la costituzione del suddetto Centro l'importo 

complessivo di € 60.000,00 nelle annualità 2019 e 2020; 
• 	 rispettare ed accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dal presente accordo. 

La Delegazione Pontificia, secondo le risorse di cui può disporre, si impegna a: 
• 	 nominare un referente del progetto ; 
• 	 mettere a disposizione spazi idonei per ospitare il Centro Internazionale di Studi e 

Documentazione su Lorenzo Lotto e risorse umane e beni strumentali disponibili, compresa una 
Segreteria e uno spazio di osservazione in cui , grazie alla collaborazione con i musei 
internazionali, potrà essere costruita la mostra virtuale completa delle opere di Lotto e con le 
documentazioni conseguenti ; 

• 	 adoperarsi per la valorizzazione e la pubblica fruizione del materiale e dei dati digitali presenti nel 
sistema secondo quanto concordato fra le parti ; 

• 	 rendere possibile la collaborazione con istituzioni ed enti , per la definizione, la realizzazione e la 
promozione di incontri seminariali, convegnistici e formativi, nonché eventi volti alla conoscenza e 
alla valorizzazione della figura di Lorenzo Lotto; 

• 	 elaborare annualmente un programma e un piano delle attività da sottoporre all'approvazione 
della Regione Marche; 

• 	 awalersi di professionisti ed esperti per la realizzazione del Centro e delle sue finalità e attività; 
• 	 attuare le misure previste nel progetto; 
• 	 inserire i loghi della Regione Marche nei materiali previsti ; 
• 	 mettere a disposizione nella sede del Centro un punto informativo al fine di promuovere itinerari 

culturali, turistici ed enogastronomici, le "Città Lottesche" e le peculiarità della regione Marche. 

Art. 6 - Organigramma 
Il Centro prevede un Direttore, indicato dalla Delegazione Pontificia di Loreto, e un coordinatore del 
Comitato Scientifico, composto di altri quattro membri : 
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- tre esperti dalle riconosciute competenze sull ' artista, di cui almeno uno di area marchigiana e 
due di livello nazionale/internazionale; 

- un rappresentante della Regione Marche. 
Il coordinatore sarà individuato tra i tre studiosi. 
Le collaborazioni saranno attivate a titolo gratuito, riconoscendo agli esperti solo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute. 

Art . 7 - Risorse 
La Regione Marche si impegna a trasferire alla Delegazione Pontificia di Loreto risorse finanziarie 
nel limite massimo di € 60.000,00 per gli anni 2019 e 2020, salvo ulteriori risorse che si dovessero 
rendere disponibili negli anni successivi e che saranno destinate a tale progetto con specifici atti. 
L'importo di € 25.000,00 sarà concesso e liquidato nel 2019 come anticipo per awiare le attività del 
Centro, a seguito della presentazione di una proposta progettuale corredata dal cronoprogramma 
(biennale) e dal bilancio preventivo. Il saldo, pari ad ulteriori € 35.000,00, sarà liquidato nel 2020 
dietro presentazione di idonea rendicontazione tecnica ed amministrativa delle spese effettivamente 
sostenute, debitamente quietanzate, attestante la corretta gestione delle risorse assegnate. 
Le spese potranno essere riferite ad attività avviate o realizzate prima della sottoscrizione del 
presente accordo purché rientranti nel progetto e previa verifica della compatibilità con la natura dei 
fondi a disposizione. 

Art. 8 - Forme di consultazione 
Le Parti si impegnano a consultarsi costantemente attraverso incontri periodici sino alla definitiva 
realizzazione e rendicontazione del progetto in merito alle diverse fasi di attuazione e a quanto 
previsto nel presente accordo. 

Art. 9 - Recesso 
La Regione Marche si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo per ragioni di pubblico 
interesse. In tal caso non sarà dovuta alla Delegazione Pontificia indennità alcuna. y
La Delegazione avrà in ogni caso diritto al riconoscimento dei corrispettivi per spese sostenute e/o 
già impegnate sino a quella data in esecuzione delle finalità e attività previste nel presente 
accordo. 
Le Parti possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione 
scritta con almeno 10 giorni di anticipo . 

Art. 10 - Riservatezza 
Le Parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni e 
notizie di cui siano venute a conoscenza durante l'esecuzione della attività progettuali previste. 

Art. 11 - Proprietà ed utilizzo dei risultati 
I risultati dell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo sono di proprietà comune e 
potranno essere utilizzati dalla Regione e dalla Delegazione Pontificia di Loreto nell'ambito dei loro 
compiti istituzionali. L'utilizzo e la diffusione esterna dei materiali e dei documenti acquisiti e 
prodotti nel corso delle attività saranno concordati tra la Regione Marche e la Delegazione 
Pontificia. 

Art. 12 - Modifiche al progetto 
Eventuali modifiche di natura sostanziale al progetto , che comunque non invalidino o 
compromettano quanto concordato dal presente accordo, dovranno essere preventivamente 
concordate per iscritto tra la Regione e la Delegazione Pontificia di Loreto. 
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente 
accordo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 sS.mm.ii. 

Art. 14 - Durata 
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità di 2 anni, con possibilità di 
rinnovo, previo consenso delle Parti. 

Art. 15 - Controversie 
Per eventuali controversie tra le Parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione 
del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona. 

Luogo e data ... .. ... . ... .......... .. ...... ... . 


Il Delegato Pontificio Regione Marche 
per il Santuario della Santa Casa di Loreto Il Dirigente P.F. Beni e attività culturali 

Mons. Fabio Dal Cin Simona Teoldi 
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