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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/ PN/ SVM Oggetto: L.R. n. 22 del 29 / 07 / 2019 - Valorizzazione delle arti 
O NC visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio 

del Manifesto Approvazione del programma degli 
Prot. Segr. interventi 2019 (art. 4) Disposizione transitoria 

1583 (art. 5) 

Lunedi 25 novembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Pres idente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata 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'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______________ 

L'rNCARlCATO 
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Oggetto: "L.R. n. 22 del 29/07/2019 - Valorizzazione delle arti VISIve e figurative e 
dell'attività del Museo Archivio del Manifesto - Approvazione del programma degli 
interventi 2019 (art. 4) - Disposizione transitoria (art. 5)". 

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 Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D. Lgs. n.118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare, ai sensi della disposizione transitoria per l'anno 2019 di cui all 'art. 5 della L. R. 
22/2019, il 'Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative 
e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto - Annualità 2019' di cui all'art. 4 della L.R. n. 
22/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); 

di determinare la somma destinata all'attuazione del medesimo Programma in euro 50.000,00 
sulla missione 5, programma 02, di cui euro 30.000,00 sul capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 
sul capitolo 2050220026 del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2019, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n.1335 del 07/11/2019. 

Il presente atto è sogg tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Igs n. 33/2013. 

(4~GIUNTA IL PRES 
aldi 

CV 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- L.R. n. 22/2019 Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell 'attività del Museo Archivio del 

Manifesto; 
- L.R. n. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali ; 
- L.R. 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della Regione 

Marche (legge di stabilità 2019)"; 
- L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019-2021 "; 
- DGR n. 1794 del 27/12/2018 "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"; 

- DGR n. 1795 del 27/12/2018 "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. 1265 del 22/10/2019 "Attuazione della Legge regionale n. 8 del 18 aprile 2019 
'Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale'. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale". 

Motivazione 

In data 29 luglio 2019 è stata approvata la L.R. n. 22/2019 che, all'art. 1 'Finalità', dichiara di 
"riconoscere e promuovere le arti visive e figurative, in particolare il manifesto e la carta stampata, 
come patrimonio culturale e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di memoria collettiva 
( ... ) e forma espressiva rappresentativa dell'ingeg no e della storia del territorio marchigiano e della 
sua comunità" . 
A tal fine la Regione intende sostenere iniziative volte alla valorizzazione delle arti visive e del 
patrimonio riguardante il manifesto e la carta stampata (art . 2) riconoscendo il ruolo di istituzioni e 
realtà associative che promuovono la cultura delle arti visive e figurative. 
In particolare la Regione riconosce la città di Civitanova Marche quale 'Città del Manifesto' in 
considerazione del ruolo rilevante che la grafica e la carta stampata rivestono nella storia culturale 
della città e per l'attività di valorizzazione del patrimonio figurativo e delle arti visive, anche in quanto 
soggetto titolare del Museo Archivio del Manifesto (art. 3). 
Il comune di Civitanova Marche è infatti titolare di un polo museale di imminente apertura, sito nel 
borgo storico di Civitanova Alta, destinato alla valorizzazione e alla promozione di oltre 18000 
manifesti , importanti testimonianze della grafica nazionale e internazionale, oltre che di numerosi 
quotidiani, riviste e pubblicazioni dedicate al mondo della comunicazione grafica e del graphic 
design, donati al Comune da un privato cittadino e dall 'Associazione 'Cartacanta', allo scopo di 
rendere tale patrimonio fruibile all'intera comunità, tramite la creazione di un luogo 'vivo' , che funga 
da centro multidisciplinare e punto di riferimento per tutti gli attori operanti nel campo della 
diffusione della cultura del design grafico. 
La vastità della collezione, la competenza delle professionalità coinvolte nel progetto museale e la 
collaborazione con gli istituti scolastici e universitari marchigiani, in particolare l'ISIA di Urbino, 
fanno di Civitanova Marche e del nuovo Museo Archivio del Manifesto un polo culturale di 
riferimento imprescindibile del settore della grafica , di livello non solo nazionale, ma anche 
internazionale. 
Sede della ventennale manifestazione 'Cartacanta Festival ', presidio di cultura, divulgazione e 
conoscenza dell'arte grafica, il territorio civitanovese ha sempre rappresentato una meta per gli 
appassionati del settore, connotando in tal senso l'identità del territorio e la sua vocazione . 

Per tali ragioni la legge regionale n. 22/2019, nel rivolgersi all 'intero territorio regionale prevedendo 
un sostegno alle 'iniziative volte alla valorizzazione delle arti visive (.. . ) anche mediante il 
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riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la conoscenza della 
cultura delle arti visive e figurative', attribuisce espressamente a Civitanova Marche il titolo di 'Città 
del Manifesto', sulla scorta e in analogia con quanto avvenuto grazie ad altre recenti leggi regionali, 
come la L.R. n. 15/2018 (valorizzazione della cultura fotografica e di Senigallia Città della 
Fotografia), o la L.R. n. 22/2016 (Tradizione della fisarmonica a Castelfidardo). 

In virtù della presenza del Museo Archivio del Manifesto, unico nelle Marche, e della forte 
connotazione identitaria dovuta alle numerose manifestazioni di valorizzazione delle arti visive e del 
manifesto che si sono svolte nella città nel corso degli anni, con la legge 22/19 viene dunque 
riconosciuto a Civitanova Marche un ruolo di capofila degli interventi di sostegno e di valorizzazione 
della cultura grafica. 

Alla luce della 'funzione rilevante del Museo Archivio del Manifesto nella conservazione, 
promozione e diffusione del patrimonio figurativo, della carta stampata e del manifesto' (art. 3) e 
dell'originaria destinazione al Museo del Manifesto del contributo concesso con L.R. n. 51/2018 
("Missione 05, Programma 01, 'Spese per l'implementazione della rete museale marchigiana 
relativa al museo del manifesto e della grafica e al museo della street art - spesa corrente' anno 
2019 - euro 50.000,00 capitolo 2050110016") e successivamente abrogato con L.R. n. 22/2019, per 
l'annualità 2019, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art . 5, si propone di destinare la 
spesa autorizzata dall'art. 6, pari ad euro 50.000,00 di cui euro 30.000,00 per le spese di parte 
corrente ed euro 20.000,00 per le spese di investimento, al Comune di Civitanova Marche, che 
provvederà a coordinare le attività di valorizzazione delle arti visive a vantaggio dell'intero territorio 
regionale e a riqualificare la sede del Museo garantendone anche la fruizione. 

Considerati i tempi ristretti e il carattere di urgenza a causa dell'esigibilità della spesa nell'annualità 
2019, in attuazione dell'art. 4 della L.R. n.22/2019 ('Programma degli interventi'), che prevede il 
ricorso ad un Programma predisposto dalla Giunta, quale strumento ordinario di programmazione e 
di attuazione delle previsioni di legge, secondo i contenuti degli articoli 2 ('Interventi') e 3 ('Museo 
Archivio del Manifesto di Civitanova Marche') , si propone di adottare il Programma degli interventi di 
sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del 
Manifesto - Annualità 2019 di cui all'Allegato A), strutturato anche tenendo conto delle proposte 
avanzate dal Comune di Civitanova Marche, ente titolare del Museo Archivio del Manifesto, agli 
uffici regionali tramite posta pec (in data 26/09/2019 prot. 1149150 e successiva integrazione del 
04/10/2019 prot. 1195442), contenenti le linee di azione e di attività del Museo Archivio del 
Manifesto previste per l'anno in corso. 

Sottolineando il ruolo di istituto di riferimento per l'intero territorio regionale nel settore del design 
grafico, si ritiene opportuno che il Museo predisponga un'attività di mappatura e di coordinamento 
delle realtà connesse alla grafica, alla comunicazione e al manifesto in genere, per l'intero territorio 
regionale, così da avviare azioni di rete per la promozione del patrimonio artistico figurativo delle 
Marche, nel suo complesso. Tale specifica linea di azione, dedicata ad interventi volti alla 
valorizzazione e alla diffusione delle arti visive e figurative, di cui all 'art. 2 della L. R. 22/2019, trova 
la copertura in una quota parte della spesa corrente autorizzata dall'art. 6 (capitolo 2050210254). 

Relativamente all'art. 3 della L.R. n. 22/2019, dedicato al sostegno del Museo Archivio del 
Manifesto, preso atto delle indicazioni proposte dal Comune di Civitanova Marche, si intende 
destinare la somma complessiva di euro 20.000,00 (spese investimento, capitolo 2050220026) per 
la riqualificazione della sede museale, così come previsto espressamente dalla legge. 
Le attività connesse alla gestione del Museo ad opera di personale qualificato al fine di garantire 
corrette modalità di fruizione e accoglienza, unitamente ad adeguati servizi al pubblico (personale 
addetto all'accoglienza, alla didattica, alle visite guidate), nonché la valorizzazione delle collezioni 
tramite la realizzazione di tre esposizioni di opere grafiche, saranno invece sostenute tramite le 
risorse di parte corrente (capitolo 2050210254). 

L'onere finanziario per l'attuazione del Programma é pari ad euro 50.000,00 sulla Missione 05, 
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Programma 02, di cui euro 30.000,00 al capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 al capitolo 
2050220026 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, nell 'ambito della disponibilità già 
attestata con DGR n. 1335del 07/11/2019, e confermata con il presente atto. 

Si precisa che le risorse regionali , assegnate ai sensi della presente previsione normativa, sono 
fondi di sostegno alle attività del territorio , che si attuano in massima parte mediante concessione di 
contributi e cofinanziamenti alle istituzioni e associazioni culturali che operano senza fine di lucro: i 
contributi previsti dal presente atto non costituiscono Aiuti di Stato. 

In conformità con quanto previsto all 'art . 47 DPR n. 445/2000, la sottoscritta, in relazione al presente 
provvedimento, dichiara 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. 

Con D.G.R. n. 1335 del 07/11/2019 è stato richiesto il parere della Commissione Consiliare in 
relazione al presente atto. 

La competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/11/2019 ha espresso il parere 
'favorevole' n. 177. 

Proposta: 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. 

\I Responsabile del procedimento 
Bianca Maria Giombetti 

f)~<i~tUJV 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità pari a complessivi € 50.000,00, di cui 
euro 30.000,00 sul capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 sul capitolo 2050220026 del Bilancio 
regionale 2019/2021 , annualità 2019, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.1335 
del 07/11/2019 . 

..,-{~ /-i-i IW~9 
Il Responsabile della P.O. 

Controllo Co )tabile della Spesa 1 
'e nia Denaro _. . ,.-. 

~~~\a.u.~\~ 
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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. 

" Dirigente 
Simona eoldi 

~~~~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

" 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. 

La presente delibera si compone di n. ~ pagine, di cui n. 2- pagine di ali gati che formano 
parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A) 

Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative 

e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto - Annualità 2019 


(art. 4 della L.R. n. 22 del 29 luglio 2019) 


In data 29 luglio 2019 è stata approvata la legge regionale n. 22 'Valorizzazione delle arti visive e 
figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto' che, da un lato (art. 2) si rivolge all'intero 
territorio regionale, prevedendo sostegno a 'iniziative volte alla valorizzazione delle arti visive e del 
patrimonio conservativo riguardante il manifesto e la carta stampata collocato nel territorio regionale 
anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la 
conoscenza della cultura delle arti visive e figurative', dall'altro (art. 3), attribuisce a Civitanova 
Marche l'appellativo di 'Città del Manifesto', riconoscendo alla città un ruolo di capofila degli interventi 
di sostegno e di valorizzazione della cultura della grafica e delle arti visive, in ragione della presenza 
del nuovo Museo Archivio del Manifesto, unico nelle Marche e del ruolo svolto dalla cittadina nel 
corso degli anni nel settore delle arti visive e del manifesto, grazie alla manifestazione ventennale 
'Cartacanta Festival'. 

In applicazione dell'art. 4 della L-R. n. 22/2019 ('Programma degli interventi'), che prevede il ricorso 
ad un Programma predisposto dalla Giunta quale strumento ordinario di programmazione e di 
attuazione delle previsioni di legge, considerata l'urgenza a causa dell'esigibilità della spesa 
nell'annualità 2019, in attuazione della disposizione transitoria di cui all'art. 5, si propone di adottare il 
presente Programma, strutturato anche tenendo conto delle proposte avanzate dal Comune di 
Civitanova Marche, ente titolare del Museo Archivio del Manifesto, agli uffici regionali tramite posta 
pec (in data 26/09/2019 prot. 1149150 e successiva integrazione del 04/10/2019 prot. 1195442), 
contenenti le linee di azione e di attività del Museo Archivio del Manifesto previste per l'anno in 
corso. 

Misura a) Sostegno alle iniziative di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio 
riguardante il manifesto e la carta stampata (articolo 2 L.R. n. 22/2019) 

L'articolo 2 della legge regionale n. 22/2019 prevede che la Regione sostenga iniziative volte alla 
valorizzazione delle arti visive e del patrimonio riguardante il manifesto e la carta stampata collocato 
nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative 
che promuovono la conoscenza della cultura delle arti visive e figurative. 

Sottolineando il ruolo di istituto di riferimento per l'intero territorio regionale nel settore del design 
grafico, si ritiene opportuno che il Museo Archivio del Manifesto predisponga un'attività di mappatura 
e di coordinamento delle realtà connesse alla grafica, alla comunicazione e al manifesto in genere, 
per l'intero territorio regionale, così da avviare azioni di rete per la promozione del patrimonio artistico 
e figurativo delle Marche, nel suo complesso. 

Tale specifica linea di azione, dedicata ad interventi volti alla valorizzazione e alla diffusione delle arti 
visive e figurative, di cui all'art. 2 della L-R. 22/2019, trova la copertura in una quota parte della spesa 
corrente autorizzata dall'art. 6 (capitolo 2050210254), destinata al Comune di Civitanova Marche, 
ente titolare del Museo Archivio del Manifesto. 
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Misura b) Contributi per il Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche (articolo 3 L.R. 
n.22/2019) 

L'articolo 3 ('Museo Archivio del lVIanifesto di Civitanova Marche') assegna il titolo di 'Città del 
Manifesto' alla città di Civitanova Marche in considerazione del ruolo rilevante che la grafica e la carta 
stampata rivestono nella storia culturale della città grazie alla ventennale attività della manifestazione 
'Cartacanta Festival' e riconosce la funzione rilevante del Museo Archivio del Manifesto nella 
conservazione, promozione e diffusione del patrimonio figurativo, della carta stampata e del 
manifesto per favorire la conoscenza e la divulgazione dell'alto livello artistico che le Marche hanno 
nel panorama nazionale in questo specifico ambito culturale. 

AI fine di sostenere il polo museale di nuova istituzione, sito nel borgo di Civitanova Alta e forte di 
oltre 18000 manifesti, importanti testimonianze della grafica nazionale e internazionale, oltre che di 
numerosi quotidiani, riviste e pubblicazioni dedicate al mondo della comunicazione grafica e del 
graphic design, unico istituto museale dedicato a questo specifico settore nelle Marche, in coerenza 
con quanto disposto dall'art. 3 e tenuto conto di quanto indicato nelle proposte avanzate dal Comune 
di Civitanova Marche, ente titolare del Museo Archivio del Manifesto e pertanto beneficiario dei 
contributi , si propone il sostegno delle seguenti linee di azione: 

- riqualificazione della sede museale per un importo complessivo di euro 20.000,00 (spese 
investimento, capitolo 2050220026); 

- gestione delle fasi preparatorie in funzione dell'avvio del Museo: preparazione, sistemazione del 
patrimonio museale, predisposizione dei locali, delle esposizioni e dei servizi per il 
funzionamento delle attività museali , nonché attività connesse alla corretta gestione e fruizione 
del museo e realizzazione di tre esposizioni di opere grafiche, la cui copertura sarà sostenuta 
con quota parte della spesa corrente autorizzata dall'art. 6 (capitolo 2050210254) . 
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