
Hl REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE O 18/1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1411ADUNANZA N. __2_8_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PN/SVM Oggetto: L.R. 4/10 DGR n. 382/2019 Progetti speciali di 
O NC valenza regionale - Progetto archivi comunali in area 

sisma - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra 
Prot. Segr. la Regione Marche e la Fondazione Cassa di Risparmio 

l5l9 della Provincia di Macerata 

Lunedi 18 novembre 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 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale p'er 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 ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

Oggetto: L.R. 4/10 DGR n. 382/2019 - Progetti speciali di valenza regionale - Progetto archivi 
comunali in area sisma - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e la 
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Beni e 
Attività Culturali dal quale si rivela la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis 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 Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs.118/2011 , recante disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di protocollo di cui all 'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto, finalizzato alla attivazione di azioni sinergiche tra la Regione Marche e la Fondazione 
Carima per il sostegno a progetti che prevedano attività di messa in sicurezza, riordino inventariazione 
informatizzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei provenienti dagli archivi pubblici ricadenti nel 
cratere sismico della Provincia di Macerata lesionati dal sisma del 2016; 

2. 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi euro 30.000,00 per le 
annualità 2019 e 2020, è garantito, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all 'art. 10 
comma 3 lett. a) del D.lgs. 118/2011, dalle disponibilità esistenti sul bilancio 2019/2021 pari ad € 
15.000,00 per l'annualità 2019 e ad € 15.000,00 sull 'annualità 2020 del capitolo 2050210048, 
nell 'ambito della disponibilità già attestata con OGR n. 382 dell '01/04/2019; 

3. 	 di dare mandato al Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa con 
facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione dovessero rendersi 
opportune e necessarie. 

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

IL PR SIO; NT~ GIUI\JTA 
uCV L 
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1L 11 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali; 

- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- Codice Civile artt. 822 e 824 ; 

- D.A. n. 50 del 14/03/2017 "Piano triennale della Cultura 2017-2019"; 

- DGR n.539 del 23/04/2018 "Approvazione Documento di programmazione Cultura 2018" 

- DGR n. 382 del 1/04/2019 "Approvazione Documento di programmazione Cultura 2019". 


Motivazione 

1/ patrimonio archivistico è un bene da tutelare e valorizzare attraverso utilizzo di criteri metodologici e 
programmi coordinati di intervento nonché forme di cooperazione. 
La normativa sui beni culturali prescrive l'obbligo di garantirne la protezione e la conservazione , l'integrità, la 
sicurezza e la pubblica fruizione , adottando nel contempo tutte le misure idonee "a limitare le situazioni di 
rischio" (artt. 3, 29 e 30 del d.lgs. n. 42/2004). I soggetti pubblici detentori di archivi hanno dunque il dovere 
di col/aborare al/a loro tutela e valorizzazione (d.lgs. n. 42/2004, artt. 5 e 7). 
Gli artt. 822 e 824 del Codice Civile stabiliscono che gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono soggetti 
al regime del demanio pubblico e pertanto sono inalienabili ; inoltre , il "Codice dei beni culturali" (d.lgs. n. 
42/2004) stabilisce che tutti i documenti e archivi degli enti pubblici appartengono al Patrimonio culturale 
nazionale (artt. 2 e 10). Secondo tali norme, gli archivi e i documenti pubblici sono sempre da considerarsi un 
patrimonio materiale pubblico volto a sedimentarsi nel tempo e a divenire un bene culturale 
indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto. 
Gli archivi sono strumenti indispensabili al funzionamento delle comunità che insistono su un territorio, in 
quanto documenti come quelli anagrafici, catastali, notarili e parrocchiali rappresentano le principali fonti su 
cui si fondano i diritti e l'identità di una popolazione. Gli archivi storici esprimono una potenzialità culturale 
straordinaria in quanto contenitori di tante memorie del passato, organizzazione della memoria scritta degli 
enti che li hanno prodotti ed ordinati, fonti per la storia delle comunità nelle quali e per le quali gli enti 
operano ed infine testimonianze di raccordo per una più puntuale conoscenza degli altri beni culturali. 
1/ sisma che ha colpito nel 2016 la Regione Marche ed , in particolare, la Provincia di Macerata, oltre ad 
arrecare danni fisici ed economici alle comunità colpite , ha messo in pericolo l'integrità fisica degli archivi 
correnti e storici dei comuni colpiti , ha minato nel profondo il legame esistente fra questi e i soggetti 
produttori e detentori degli stessi e ha reso inaccessibili ai cittadini, residenti e non, le fonti dirette della 
memoria del territorio : queste ultime di primaria importanza sia per fini identitari , storici , culturali che, non da 
ultimo, per quanto attiene ad una compiuta riflessione sulla ricostruzione. 
La messa in sicurezza di archivi, le successive attività di conservazione, riordino sino a giungere ad una 
completa informatizzazione dei supporti , costituiscono pertanto un'esigenza primaria , perché consentono alle 
comunità colpite dal sisma di porre le basi per una loro futura rinascita, preservando una memoria collettiva 
che, se dispersa, renderebbe particolarmente difficile, se non impossibile , ristabilire il flusso della continuità e 
promuovere la ricostruzione. 
La Regione Marche, nel riconoscere l'importanza degli archivi come veri e propri giacimenti culturali da 
tutelare e valorizzare attraverso l'utilizzo di criteri metodologici e programmi coordinati di intervento, nel 
proprio Documento di Programmazione Cultura per il 2019 DGR n. 382 del 01/04/2019 (scheda n. 5, punto 
5.3 "Interventi e progetti bibliotecari e archivistici speciali di valenza regionale" - Progetto Archivi in area 
sisma) ha previsto di intervenire a sostegno degli archivi dell'area sisma con risorse specifiche aggiuntive 
rispetto a quelle del bando generale biblioteche archivi attivato nel 2019 a valere su fondi 2020. In particolare 
ha previsto di effettuare interventi ulteriori coordinandosi con le iniziative già avviate in area sisma, 
realizzando accordi con le reti di Comuni che si sono costituite e collaborando anche con finanziatori quali la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. 1/ documento di Programmazione Cultura 2019 prevede, a tale 
scopo uno stanziamento di euro 15.000 al cap. 2050210048 per l'anno 2019 e di euro 15.000 al cap. 
2050210048 per l'anno 2020. 
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In tale prospettiva sono stati avviati contatti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata che, 
nell'ambito del proprio Documento Pluriennale 2018-2019, ha destinato, risorse alle operazioni di recupero e 
valorizzazione degli archivi storici dei Comuni ricadenti nel cratere sismico. Il 18 giugno u.s. presso gli uffici 
della sede regionale si è tenuto un incontro tra il Dirigente della P. F. Beni ed Attività Culturali di questo Ente 
ed il Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Nel corso dell 'incontro è emersa 
la volontà comune di attivarsi in maniera sinergica per il sostegno a progetti presentati da Comuni ricadenti 
nel cratere sismico della Provincia di Macerata e finalizzati ad interventi di messa in sicurezza, riordino, 
inventariazione informatizzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei di archivi comunali lesionati dal 
sisma. Si è concordato di attivarsi per definire concordemente un protocollo d'Intesa per la formale , chiara ed 
univoca determinazione dei ruoli e delle attività da svolgere da parte di ciascuno nonché per la precisa 
definizione dei principali aspetti gestionali , organizzativi e finanziari a carico di ciascuno. 
In particolare il protocollo prevede un intervento articolato nel biennio 2019/2020 con la possibilità di 
rinnovarlo per gli anni successivi. La Regione Marche e la Fondazione hanno concordato di impegnare, 
rispettivamente, la somma di euro 15.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 15.000 per l'esercizio 2020. 
Regione Marche e Fondazione Carima. Alla scadenza della seconda annualità, anche in seguito 
all'andamento degli interventi in corso e alle rispettive disponibilità finanziarie si provvederà a rinnovare il 
Protocollo d'intesa. 
Il Protocollo , così come definito, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (AlI. A) . 

La spesa destinata all'attivazione del rapporto di collaborazione con la Fondazione Carima, ripartita nelle 
annualità 2019 e 2020, così come dettagliata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto , 
è garantita dalla disponibilità nel bilancio regionale 2019/2021 ed ammonta ad euro 15.000 per l'annualità 
2019 e ad euro 15.000 per l'anno 2020 del capitolo 2050210048, in conformità di quanto previsto dal I 
Documento di Programmazione Cultura anno 2019 DGR 382/19 (scheda n. 5 Biblioteche e Archivi , 
promozione della lettura, punto C) Avvio dei progetti speciali di iniziativa regionale, comma C4 Progetto 
Archivi in area sisma) : 

DESCRIZIONE 2019 2020 CAP 2050210048 

Cl Progetti speciali di 

iniziativa regionale 

C.4 Progetto Archivi Euro 15.000,00 Euro 15.000,00 

in area sisma 


Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 

previste dall 'atto, fatte salve le 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/o SIOPE. 


Pertanto, per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto . 


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

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Bianchini 

~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 15.000,00 al Capitolo 2050210048 del 
bilancio 2019/2021 , annualità 2019 e dell 'importo € 15.000,00 al Capitolo 2050210048 del bilancio 
2019/2021 , annualità 2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 382 dell '01/04/2019. 

MISSIONE 5 cap 2019 2020 

CAP 2050210048 

Euro 15 .000,00 Euro 15.000,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
Controllo ,Gontabile della Spesa 1 
~.s \ Stefani~ 

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. 

"\ 

I plr~~~NTE.~ 
~\kL~~ 


J 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

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

La presente delibera si compone di n . . l .. pagine, di cui n.. ..~ .. ... ... pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO IUNTA 
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Allegato A) alla delibera di Giunta Regionale n. del I 

Progetto archivi storici in area sisma - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la 
Regione Marche e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata 

tra 
• la Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, rappresentata da ... ... .. ... in qualità 

di. ...... .... . ..... .. , domiciliato per la carica presso la sede della Regione stessa; 


e 

• la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, con sede in Macerata, Via Domenico Ricci 
n. 1, di seguito chiamata semplicemente "Fondazione", rappresentata dalla Presidente pro-tempore Rosaria 

Del Balzo Ruiti , domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione stessa; 

di seguito indicate cumulativamente come Parti ; 


premesso che: 

1. 	 gli artt. 822 e 824 del Codice Civile stabiliscono che gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono 
soggetti al regime del demanio pubblico e pertanto sono inalienabili; inoltre, il "Codice dei beni 
culturali" (d.lgs. n. 42/2004) stabilisce che tutti i documenti e archivi degli enti pubblici appartengono 
al Patrimonio culturale nazionale (artt. 2 e 10). Secondo tali norme, gli archivi e i documenti pubblici 
sono sempre da considerarsi un patrimonio materiale pubblico volto a sedimentarsi nel tempo e a 
divenire un bene culturale indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto; j

2. 	 la normativa sui beni culturali prescrive l'obbligo di garantirne la protezione e la conservazione, 
l'integrità , la sicurezza e la pubblica fruizione, adottando nel contempo tutte le misure idonee "a 
limitare le situazioni di rischio" (artt. 3, 29 e 30 del d.lgs. n. 42/2004). I soggetti pubblici detentori di 
archivi hanno dunque il dovere di collaborare alla loro tutela e valorizzazione (d .lgs. n. 42/2004, artt. 
5 e 7); 

3. 	 gli archivi sono strumenti indispensabili al funzionamento delle comunità che insistono su un 
territorio, in quanto documenti come quelli anagrafici, catastali , notarili e parrocchiali rappresentano 
le principali fonti su cui si fondano i diritti e l'identità di una popolazione. Gli archivi storici esprimono 
una potenzialità culturale straordinaria in quanto contenitori di tante memorie del passato , 
organizzazione della memoria scritta degli enti che li hanno prodotti ed ordinati , fonti per la storia 
delle comunità nelle quali e per le quali gli enti operano ed infine testimonianze di raccordo per una 
più puntuale conoscenza degli altri beni culturali; 

4. 	 il sisma che ha colpito nel 2016 la Regione Marche ed , in particolare, la Provincia di Macerata, oltre 
ad arrecare danni fisici ed economici alle comunità, ha messo in pericolo l'integrità fisica degli 
archivi correnti e storici dei Comuni interessati, ha minato nel profondo il legame esistente fra questi 
e i soggetti produttori e detentori degli stessi e ha reso inaccessibili ai cittadini, residenti e non, le 
fonti dirette della memoria del territorio: queste ultime di primaria importanza sia per fini identitari, 
storici , culturali che, non da ultimo, per quanto attiene ad una compiuta riflessione sulla 
ricostruzione; 

5. 	 la messa in sicurezza di archivi, le successive attività di conservazione , riordino sino a giungere ad 
una completa informatizzazione dei supporti , costituiscono pertanto un'esigenza primaria , perché 
consentono alle comunità colpite dal sisma di porre le basi per una loro futura rinascita, 
preservando una memoria collettiva che, se dispersa, renderebbe particolarmente difficile, se non 
impossibile, ristabilire il flusso della continuità e promuovere la ricostruzione; 

6. 	 le Parti riconoscono l'importanza degli archivi come veri e propri giacimenti culturali da tutelare e 
valorizzare attraverso l'utilizzo di criteri metodologici e programmi coordinati di intervento. 
Concorrono alla loro valorizzazione attivando e supportando azioni di salvaguardia ed 
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inventariazione, incentivandone l'accesso e la fruibilità , promuovendo la formazione continua per gli 
archivisti. 

7. 	 In conformità a quanto previsto dal proprio Documento di Programmazione Cultura per gli anni 2018 
e 2019, la Regione Marche ha attivato, nel corso del corrente anno, un bando regionale a sostegno 
delle progettualità che coinvolgono gli archivi storici del territorio ed ha individuato sedici progetti 
ammissibili a finanziamento, rivolgendo particolare attenzione agli archivi dei centri colpiti dai recenti 
eventi sismici ; 

8. 	 la Fondazione nell'ambito della propria programmazione pluriennale ha destinato importanti risorse 
alle operazioni di messa in sicurezza , recupero, riord ino, inventariazione e digitalizzazione degli 
archivi storici dei Comuni ricadenti nel cratere sismico ritenendo prioritario tale tipo di intervento. In 
particolare, la salvaguardia e la valorizzazione di documenti e materiali riferiti alla storia ed alla 
cultura del territorio è, per la Fondazione, un'azione importante per far ripartire la ricostruzione non 
solo materiale ma anche culturale, storico-artistica e antropologica dei centri colpiti dal terremoto; 

9. 	 Le Parti attraverso la propria programmazione intendono promuovere interventi per una più ampia 
azione di conservazione, fruizione e valorizzazione degli archivi, volta a coinvolgere la collettività 
nella presa di coscienza degli stessi come luoghi privilegiati della memoria , dotati di enormi 
potenzialità culturali , didattiche e informative, anche con la realizzazione di innovative modalità di 
consultazione e di ricerca . 

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, 
convengono quanto segue: 

Art. 1 
Recepimento delle premesse 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito 
Protocollo) , in quanto ne rappresentano le finalità e gli obiettivi da realizzare. 

Art. 2 
Finalità del protocollo 

Le Parti condividono Comuni obiettivi di messa in sicurezza, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
archivistico "storico" relativo ai Comuni della Provincia di Macerata rientranti nel C.d . cratere sismico ed 
intendono, pertanto, dare avvio ad una collaborazione finalizzata ad attivare, con riferimento al tema 
introdotto , azioni sinergiche per il recupero della memoria storica delle comunità locali, attraverso il 
sostegno a progetti che prevedano attività di messa in sicurezza, riordino, inventariazione, catalogazione, 
informatizzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei provenienti dagli archivi pubblici lesionati dal 
sisma. 

Art. 3 
Impegni delle parti 

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al superiore articolo 2, le Parti concordano di destinare, nel 
biennio 2019/2020, risorse finanziarie per ii sostegno di progetti volti alla conservazione della memoria e 
delle fonti documentarie di interesse storico presentati dai Comuni ricadenti nel cratere sismico della 
Provincia di Macerata. 
2. In particolare la Regione lVIarche e la Fondazione impegnano ciascuno la somma di euro 15.000,00 per 
l'esercizio 2019 e la somma di euro 15.000,00 per l'esercizio 2020, per un totale complessivo di euro 
60.000,00. Ai Comuni beneficiari i fondi saranno erogati a consuntivo, nella misura del 50% dalia 
Fondazione e del restante 50% dalla Regione Marche, a fronte della presentazione da parte dei medesimi 
di una specifica comunicazione corredata dai rendiconti dei progetti presentati, nel rispetto delle norme di 
cui all'articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 e s.m.i. (c.d. art-bonus) e verificati dalla commissione di cui 
ai successivo articolo 6. 
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3. Le Parti convengono di individuare concordemente, alla scadenza della seconda annualità, l'eventuale 
rinnovo del Protocollo, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie. 
4. Le Parti provvederanno d'intesa a dare adeguata diffusione al presente Protocollo con le modalità che 
riterranno più opportune. 

Art. 4 
Oggetto degli interventi 

Saranno oggetto di intervento i progetti, concernenti gli archivi pubblici di cui all'art. 101, comma 2, lettera 
c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presentati dai Comuni ricadenti nel cratere sismico della 
Provincia di Macerata finalizzati a realizzare: 

• 	 azioni di messa in sicurezza, ricognizione, riordino e ricollocazione dei fondi presenti negli 
archivi al fine di una migliore conservazione e fruizione, anche per evitarne il rischio di 
dispersione; 

• 	 interventi di inventariazione ed incremento delle informazioni descrittive sul patrimonio 
archivistico anche attraverso la produzione di risorse informative consultabili attraverso la rete; 

• 	 attività di promozione che rendano maggiormente fruibili gli archivi anche on-line attraverso 
informatizzazione delle descrizioni e digitalizzazione di documenti o raccolte; 

• 	 iniziative di ampliamento della fruizione degli archivi e dei patrimoni attraverso pubblici incontri, 
percorsi di didattica e laboratoriali, anche in rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, al fine 
di sviluppare la conoscenza della storia delle comunità regionali, il miglior uso delle fonti per la 
ricerca storica e degli strumenti di consultazione dei patrimoni conservati . 

Art. 5 
Assegnazione delle risorse 

Le risorse saranno assegnate, ogni anno nel biennio di riferimento, come di seguito indicato: 
1. 	 per ciascun intervento la Fondazione e la Regione si impegnano a dare copertura sino ad un 

massimo di € 10.000,00 a progetto (€ 5.000,00 Fondazione e € 5.000,00 Regione); 
2. 	 ai fini della liquidazione del contributo il proponente dovrà ottenere, l'autorizzazione di 

approvazione del progetto da parte della competente Sovrintendenza archivistica e bibliografica 
di Umbria e Marche ad inizio lavori e il collaudo finale a conclusione degli stessi. 

Art. 6 
Modalità di accesso ai contributi - Commissione valutazione 

1. Per accedere alle predette contribuzioni le Amministrazioni comunali dovranno presentare apposita e 
motivata istanza indirizzandola alla Fondazione entro i primi 4 mesi di ciascun anno fatta eccezione per la 
prima annualità, relativa all'anno 2019, in cui le istanze dovranno essere presentate entro il termine 
concordemente individuato dalle Parti. 
2. I progetti saranno valutati da una commissione di valutazione indipendente, attivata presso la 
Fondazione, formalmente costituita da 4 componenti: 2 indicati da Fondazione e 2 da Regione Marche. 
Saranno presi in considerazione i progetti che rispondono agli standard qualitativi definiti dalla commissione 
stessa. 
3. Verranno sostenuti e ammessi al contributo, nel limite d'importo stanziato per ogni anno, i progetti che a 
insindacabile giudizio della medesima commissione saranno ritenuti congrui con i requisiti progettuali 
richiesti. 

Art. 7 

Durata dell'Intesa 

Il presente Protocollo diventa esecutivo con la sottoscrizione e ha validità per Il biennio 2019-2020. Potrà 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 1411 
essere rinnovato per un ulteriore anno salvo recesso da parte di uno dei contraenti. 

Per la Regione Marche 

Per la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata 

Ancona, ............ . ........................ 
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