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Lunedì 24 febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CER ISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO 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, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 


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_________________ 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. IX 

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 annualità 
2020 (art. 4). 

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 il 'Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e 
figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto', per l'anno 2020, 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 60.000,00 
sulla missione 5, programma 02, di cui euro 40.000,00 sul capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 
sul capitolo 2050220026 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. 

If presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Igs n. 33/2013. 
~ 

IL PRESIDE ~:;;...=_"""" GIUNTA 
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GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. IX 209 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- L.R. n. 4/2010- Norme in materia di beni e attività culturali; 
-L.R. n. 22/2019 Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del 

Manifesto ; 
-D.G.R. n. 1335 del 07/11/2019 Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo 

schema di deliberazione concernente: '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)" ; 

-D.G.R. n. 1466 del 25/11/2019 "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)"; 

- Deliberazione Amministrativa "Bilancio di previsione 2020-2022" approvata nella seduta del 
Consiglio - Assemblea legislativa n. 149 del 23 dicembre 2019; 

-L.R. n. 41 del 20/12/2019 'Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2020)'; 

- L.R. n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del 'Bilancio di Previsione 2020-2022'; 
-D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 'D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati'; 

-D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 

-DDPF n. 476/CEI del 18/12/2019 "Concessione contributo al Comune di Civitanova Marche". 

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'ingegno 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 InterventI) 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 Museo Archivio del Manifesto di Civitanova 
Marche). Il Comune di Civitanova Marche è infatti titolare di un istituto museale, 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. 
Tale consistente patrimonio, fruibile all'intera comunità, trova nel nuovo Museo Archivio del 
Manifesto la sede ideale, in grado di svolgere le funzioni di centro multidisciplinare e punto di 
riferimento per tutti gli attori operanti nel campo della diffusione della cultura del design grafico, 
rappresentando un polo culturale imprescindibile del settore della grafica, di livello non solo 
nazionale, ma anche internazionale. 

L'art. 4 (Programma degli interventI) della legge prevede il ricorso ad un Programma predisposto 
dalla Giunta, quale strumento ordinario di programmazione e di attuazione delle previsioni di legge, 
che individui l'elenco degli interventi, le modalità , i criteri, la tempistica e la copertura della spesa, 
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secondo i contenuti degli articoli 2 e 3 della legge. 

In attuazione dell'art. 5 (Disposizione transitoria) , con D.G.R. n. 1335 del 07/11/2019 si è 
provveduto ad effettuare la richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo 
schema di deliberazione concernente: '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)" e con successiva delibera di Giunta 
(D.G.R. n. 1466 del 25/11/2019), acquisito il parere favorevole, si è approvato il 'Programma degli 
interventi di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo 
Archivio del Manifesto - Annualità 2019' e si è proceduto alla concessione del contributo e al 
relativo impegno (DDPF n. 476 del 18/12/2019) con riferimento alla sola annualità 2019. 

L'art. 6 (Disposizioni finanziarie) norma la copertura finanziaria, autorizzando la spesa per 
l'annualità 2019 e rinviando per le successive annualità alla legge di approvazione di bilancio dei 
singoli esercizi finanziari. In attuazione della L.R. n. 22/2019 con D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 
"Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli", sull'annualità 2020 è stata autorizzata la spesa di euro 
60.000,00, di cui euro 40.000,00 di parte corrente (capitolo 2050210254) per gli interventi previsti 
agli artt. 2 e 3 ed euro 20.000,00 di parte investimento (capitolo 2050220026) , per il Museo 
Archivio del Manifesto di Civitanova Marche (art. 3 comma 4). 

Sulla base di questa dotazione è stato pertanto predisposto il presente 'Programma degli interventi 
di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative e dell 'attività del Museo Archivio del 
Manifesto' di cui all'art. 4 della L. R. n. 22/2019, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto (allegato 1). 
In coerenza con le finalità della legge, al fine di promuovere le arti visive e figurative e in particolare 
il manifesto e la carta stampata come patrimonio culturale e forma espressiva rappresentativa 
dell'ingegno e della storia della regione Marche, si propone di suddividere la dotazione di euro 
40.000,00 di parte corrente (capitolo 2050210254) , destinata agli interventi previsti agli artt. 2 
(Interventi) e 3 (Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche), in due quote di pari importo, 
assegnando euro 20.000,00 per interventi rivolti all ' intero territorio regionale, allo scopo di sostenere 
iniziative di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio riguardante il manifesto e la carta 
stampata, da destinare tramite avviso pubblico a enti pubblici e/o associazioni che operino in 
maniera qualificata nella regione Marche (articolo 2 L.R. n. 22/2019), ed euro 20.000,00 al comune 
di Civitanova Marche, ente titolare del Museo Archivio del Manifesto (articolo 3 L.R. n. 22/2019), per 
le attività di promozione, valorizzazione e gestione connesse al funzionamento del museo stesso. 

Inoltre, come disposto dalla D.G.R. n. 1678/2019 "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli", i 20.000,00 euro 
di parte investimento (capitolo 2050220026), vengono assegnati , per l'annualità 2020, al comune di 
Civitanova Marche, ente titolare del Museo Archivio del Manifesto, per la riqualificazione della sede 
museale (comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 22/2019). 

Si propone pertanto la seguente ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020: 

Parte corrente Parte investimento Art. 2 l.R. 22/2019 Art. 3 l.R. 22/2019 

{; 20.000,00 Sostegno alle iniziative di 

Capitolo 2050210254 valorizzazione delle arti 

Awiso pubblico visive e del patrimonio 
riguardante il manifesto e 
la carta stampata 

W

\ 
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€ 20.000,00 Contributi per le attività 
Capitolo 2050210254 di promozione, valorizza
Beneficiario: Comune di zione e gestione connesse 
Civitanova Marche al funzionamento del 

Museo Archivio del 
Manifesto di Civitanova 
Marche 

€ 20.000,00 Contributi per la 
Capitolo 2050220026 riqualificazione del 
Beneficiario: Comune Museo Archivio del 
di Civitanova Marche Manifesto di Civitanova 

Marche 

L'onere finanziario per l'attuazione del suddetto Programma è pari ad euro 60.000,00 sulla missione 
5, programma 02, di cui euro 40.000,00 sul capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 sul capitolo 
2050220026 del bilancio di previsione 2020-2022 , annualità 2020. 

In riferimento al presente atto il contributo non è in contrasto con il Regolamento UE n. 651 del 
17.06.2014, poiché nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate 
misure adottate dagli Stati membri possono non costituire Aiuti di Stato in quanto non soddisfano 
tutti i criteri di cui all 'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato, perché l'attività svolta non è economica o 
non incide sugli scambi tra Stati membri, come rilevato in premessa al testo del Regolamento 
(considerazione n. 72) . 

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

Proposta: 

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

" Responsabile del procedimento 
Bianca Maria Gi~~)tti A. I h / 
I &.ti c..Q.1,J.I.. UL.L.<." _._~ () \JJ,. o-cuy 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità pari a complessivi € 60.000,00 sulla 
missione 5 programma 02, di cui euro 40.000,00 sul capitolo 2050210254 ed euro 20.000,00 sul 
capitolo 2050220026 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 . 

.AO .o2, . ~~ 
" Responsabile della P.O. 

ControlljContabile d~~~ Spesa 1 

~~~ 
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PARERE DEL DliRlGENTE 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 
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. 

Il irigente\ _ ~ ) 

S ~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto , propone l'adozione della presente 
deliberazione alla Giunta regionale in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR n. j
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 D n. 64/2014. 

\ irige~te ~el Sriio 
\'ìRaimdln~o Orsetti / ~ ~/ 
'\ .~&Y' 

\ 
\, 

La presente delibera si compone di n. 9' pagine , di cui n. L pagine di allegati 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 2020 

(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 InterventI) 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 Museo Archivio 
del Manifesto di Civitanova Marche) 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 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 (Programma degli interventI) della L. R. n. 22/2019, che prevede il ricorso 
ad un Programma predisposto dalla Giunta quale strumento ordinario di programmazione e di 
attuazione delle previsioni di legge, si propone di adottare il presente Programma, strutturato 
tenendo conto delle dotazioni finanziarie per l'annualità 2020, individuate con la D.G. R. n. 1678 del 
30/12/2019 ("Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli"), con cui viene autorizzata la spesa complessiva di euro 
60.000,00, di cui euro 40.000,00 di parte corrente (capitolo 2050210254) per gli interventi previsti agli 
artt. 2 e 3 della L.R. n. 22/2019 ed euro 20.000,00 di parte investimento (capitolo 2050220026), per il 
Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche (art. 3 comma 4). 

In coerenza con le finalità della legge, al fine di promuovere le arti visive e figurative e in particolare il 
manifesto e la carta stampata come patrimonio culturale e forma espressiva rappresentativa 
dell'ingegno e della storia della regione Marche, si propone di suddividere la dotazione di euro 
40.000,00 di parte corrente (capitolo 2050210254) , destinata agli interventi previsti agli artt. 2 
(InterventI) e 3 (Museo Archivio del Manifesto di Civitanova Marche), in due quote di pari importo, 
assegnando euro 20.000,00 per interventi rivolti all'intero territorio regionale, che siano di 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) ed euro 20.000,00 al comune di Civitanova Marche, ente titolare 
del Museo Archivio del Manifesto (articolo 3 L.R. n. 22/2019), per le attività di promozione, 
valorizzazione e gestione connesse al funzionamento del museo stesso. 

La ripartizione delle risorse finanziarie, per l'annualità 2020, sarà dunque la seguente: 

Parte corrente Parte investimento Art. 2 L.R. 22/2019 Art. 3 L.R. 22/2019 

€ 20.000,00 Sostegno alle iniziative di 

Capitolo 2050210254 valorizzazione delle arti 

Avviso pubblico visive e del patrimonio 

riguardante il manifesto e 
la carta stampata 
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€ 20.000,00 Contributi per le attività 
Capitolo 2050210254 di promozione, valorizza
Beneficiario : Comune di zione e gestione connesse 
Civitanova Marche al funzionamento del 

Museo Archivio del 
Manifesto di Civitanova 
Marche 

€ 20.000,00 Contributi per la 
Capitolo 2050220026 riqualificazione del 
Beneficiario: Comune Museo Archivio del 
di Civitanova Marche Manifesto di Civitanova 

Marche 

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 . 

La dotazione finanziaria complessiva di euro 20.000,00 (capitolo 2050210254 di parte corrente) per 
l'attuazione delle finalità di cui all'art . 2, verrà pertanto assegnata in esito ad un avviso pubblico 
destinato a enti pubblici e/o associazioni che operino in maniera qualificata nella regione Marche, 
senza scopo di lucro, che siano titolari di patrimoni/collezioni riguardanti il manifesto e la carta Istampata, che siano attivi con continuità nel settore da almeno 3 anni , che possano vantare una 

collaborazione consolidata con le istituzioni pubbliche, che siano in possesso di un elevato livello 

qualitativo e che abbiano un forte radicamento nel territorio. 


In particolare, così come previsto dalla legge, potranno essere ammessi a contributo i seguenti 

interventi (art. 2 comma 2): 

a) diffusione della cultura visiva, grafica, grafologica, dell'arte di strada e del design, promuovendo lo 

studio del linguaggio e l'apprendimento delle varie tecniche ad essi connesse; 

b) valorizzazione delle arti visive e figurative come bene artistico, culturale, sociale, delle relative 

collezioni museali e degli itinerari tematici , nonché delle attività di catalogazione e archiviazione; 

c) organizzazione di mostre ed eventi espositivi, con attenzione alle collezioni presenti nel territorio 

regionale o comunque di autori marchigiani. 


Nella valutazione dei progetti saranno considerate premianti le attività che si connotano per: 
- originalità e qualità della proposta ; 
- radicamento nel territorio di riferimento e individuazione di obiettivi e ricadute di medio-lungo 

termine per il progetto; 
- particolare coerenza con le politiche culturali regionali e connessione con il patrimonio culturale e 

l'identità regionale. 

Sono ammessi progetti per la sola annualità 2020. 
L'istanza di contributo presentata in tempo utile e con le modalità previste nel bando verrà sottoposta 
ad una fase istruttoria destinata a verificarne la completezza e la correttezza formale, nonché la 
sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. Le risorse regionali disponibili 
saranno assegnate, in base alla graduatoria di merito redatta, fino ad esaurimento della disponibilità 
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complessiva . 
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si potrà procedere al finanziamento di domande 
istruite con esito positivo ma non finanziabili per carenza di fondi . 
Il contributo regionale non potrà superare l'importo massimo di euro 5.000,00, per ogni singolo 
progetto. I soggetti beneficiari non potranno presentare più di un progetto. La quota minima di 
cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario non può essere inferiore al 40% del costo totale . 
Non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento o non coerenti con le finalità della legge. 

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 Manifesto di Civitanova Marche') della L. R. 22/2019 assegna il titolo 
di 'Città del Manifesto' a 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 l'istituto museale di nuova istituzione, sito nel borgo di Civitanova Alta e forte di 
oltre 18000 manifesti, oltre che di importanti testimonianze della grafica nazionale e internazionale e 
di numerosi quotidiani, riviste e pubblicazioni dedicate al mondo della comunicazione grafica e del 
graphic design, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3 e in continuità con il 'Programma degli 
interventi di sostegno e di valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio 
del Manifesto' di cui alla OGR n. 1466 del 25/11/2019 (Approvazione del Programma degli interventi 
2019), si ritiene opportuno destinare al Comune di Civitanova Marche, ente titolare del Museo 
Archivio del Manifesto, la somma complessiva di euro 40.000,00 per il sostegno delle seguenti linee 
di azione e secondo la seguente ripartizione: 

- riqualificazione della sede museale di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 22/2019 per un 
importo complessivo di euro 20.000,00 (spese investimento, capitolo 2050220026); 

- attività connesse alla corretta gestione e fru izione del museo e realizzazione di attività di 
valorizzazione, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della L.R. n. 22/2019, per un importo 
complessivo di euro 20.000,00 (spese correnti , capitolo 2050210254). 
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