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Oggetto:
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759

Lunedi
26 giugno 2017, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta
regolarmente convocata .

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- ANNA CASINI

Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di r e lat ore 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
alla redazione del Bollettino ufficiale

I1_ _ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Approvazione del Documento di programmazione annuale Cultura 2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dalla Posizione di Funzione Cultura, 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 della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di
Funzione Beni e Attività Culturali;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della Marche;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011 ;
VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale ;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare l'allegato A "Documento di programmazione annuale Cultura 2017";
di stabilire che la spesa destinata all'attuazione del presente documento di
programmazione è garantita dalle disponibilità esistenti pari a euro 3.570.409,35 di cui
1.557.209,35 sul 2017 e 2.013.200,00 sul 2018 , nonché da eventuali ulteriori risorse
regionali , statali ed europee, che dovessero rendersi disponibili nel corso del 2017 .
etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26,

GIUNTA

c~mma

1 del D.lgs. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
R. n. 11/09 Disciplina
interventi regionali in
- L.R . n. 4/10 Norme in rn-:>Tan di beni e attività culturali.

dal vivo;

Motivazione
due maggiori leggi
ionali rivolte al settore cultura, la
n. 4/10 (Norme in
beni e attività culturali) e la L.R n. 11/09 (Disciplina degli interventi regionali in
spettacolo
vivo), prevedono entrambe che la
si doti di Piani triennali
approvati
che diano
alle previsioni normative,
successivamente
Programmi annuali.
Con la DA 50 /17 è stato approvato un piano
possibili complementarietà di intervento e
contestualizzando i singoli ambiti di intervento in un
settore cultura in cui particolare peso assumono
e, in seguito
sisma, a tutta la
europee
affrontare le nuove
regionale.
proceduto nella
di Funzione

unico, al fine di
delle
disponibili

e

straordinaria di
il sisma pone all'intero

previsti Programmi annuali
del
Attività Culturali ha predisposto l'allegato
del Documento di programmazione
documento singoli atti di programmazione
debbono essere
dalla Giunta
assembleare.

In particolare il documento contiene il programma annuale della
O (Programma
operativo per i beni e le attività culturali
8 L.R. n. 4/10) e quello della R. 11/09
(Programma operativo per lo
dal vivo art. 7
n 11/09),
approvati in
attuazione
Piano triennale della cultura.
delibera, pertanto, va ad
normate dalla l.r. 11/09
previsto come
A), che per autorizzazioni
secondo procedure e

ad oggi stanziate
e dalla I.r. 4/10
i
attività culturali),
per l'attuazione delle suddette leggi (in
diverse, fatte a
titolo (tabelle C e D) ma
riconducibili alle I.r. 4 11.
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La spesa destinata all'attuazione del presente documento di programmazione è garantita
dalla disponibilità esistente pari a euro 3.570.409,35 di cui 1.557.209,35 sul 2017 e
2.013.200,00 sul 2018, come da prospetto a seguire:
MISSIONE 5

2017

DESCRIZIONE

cap

2018

note

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI
2050210031

NEI SETIORI DELLE ATIIVITA' E DEI BENI
CULTURALI

(ALTRI

SOGGETII)



di cui 20.000,00 (imp
59.000,00

100.000,00

1785/17 per finalizz);
24.000 (imp. 1796/17)

CNI/SIOPE/06

--

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI
NEI SETIORI DELLE ATIIVITA' E DEI BENI
2050210048

CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI 

50.000,00

100 .000,00

CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti correnti a
Comuni - EX 53101117
FONDO
2050210085

LO SVOLGIMENTO DELLE

PER

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BENI
ED ATIIVITA' CULTURALI - trasferimenti

Impegnati per
10.000,00

0,00

correnti a Università
SPESE
2050210087

DI

DEL

SISTEMA

REGIONALE



34.400,00

0,00

26.500,00

0,00

300

0,00

50.000,00

50.000,00

-

80.000,00

100.000,00

100.000,00

31.000,00

50.000,00

8.000,00

25.000,00

23.000,00

75.000,00

20.000,00

0,00

TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'
SPESE
2050210088

DI

GESTIONE

DEL

SISTEMA

BIBLIOTECARIO REGIONALE - GESTIONE E
MANUTENZIONE APPLICAZIONI
SPESE

2050210090

DI

GESTIONE

BIBLIOTECARIO
TRASFERIMENTI

DEL

SISTEMA

REGIONALE
A ISTITUZIONI



SOCIALI

PRIVATE
CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN
2050210095

MATERIA DI SPETIACOLO - LR 11/2009 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
Contributi per le istituzioni culturali di

2050210096

rilievo regionale - art. 12 LR 4/10 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali
privati
CONTRIBUTI

2050210097

PER

IL

SISTEMA

BIBLIOTECARIO REGIONALE - LR 4/2010
art. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
COMUNI
CONTRIBUTI

2050210022

A

ENTI

LOCALI

PER

LA

REALIZZAZIONE DI PROGETII CULTURALI 
LR 11/2009 - CNI/10

2050210026

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI PER
REALIZZAZIONE
DI
PROGETII
LA
CULTURALI - TRASFERIMENTO A IMPRESE
- LR 11/2009 -CNI/SIOPE/10

2050210043

2050210061

CONTRIBUTI A SOGGETII REGIONALI PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
PROGETII
CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10
Contributo di funzionamento per il
consorzio Marche Spettacolo (art. 9bis I.r.
11/09)

2016 (imp n.
2256/17)

GESTIONE

BIBLIOTECARIO

conclusione interv
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2050210098

CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI ED I LUOGHI
DELLA CULTURA - LR 4/2010 ART. 15 trasferimenti correnti a comuni

0,00

100.000,00

2050210062

Cofinanziamento dei progetti ammessi del
contributo unico dello spettacolo trasferimento a fondazioni liriche

310.000,00

335.000,00

2050210067

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a
contributo del Fondo Unico per lo
spettacolo - trasferimento a imprese

30.000,00

30.000,00

2050210068

Cofinanziamento dei progetti ammessi a
contributo del Fondo Unico per lo
spettacolo - tra sferimento a comuni

55 .000,00

55.000,00

2050210069

Spese per la realizzazione del progetto
interregionale
residenze
QUOTA
REGIONALE

0,00

49.200,00

2050210070

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a
contributo del Fondo Unico per lo
spettacolo

440.009,35

560.000,00

2050210083

Cofinanziamento dei progetti ammessi a
co ntributo del Fondo Unico per lo
spettacolo - trasferime nto a altre
amministrazion i locali n.a.c.

0,00

210.000,00

2050210073

Sostegno al Comune di Recanati
capitale italiana cultura 2018

50.000,00

0,00

2050210074

Contributo al Comune di Urbino per
organizzazione
mostra
"Rinascimento
Segreto"

50.000,00

-

2050210092

CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANCONA
PER LA MOSTRA ECCE HOMO

40.000,00



2050220010

Contributi in conto capitale ai comu ni per
interventi urgenti agli istituti e luoghi della
cultura e dello spettacolo

170.000,00

70.000,00

2050220013

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
FONDAZIONE
DEL
BALI'
RINNOVAMENTO MUSEALE "

TOT

pe r

ALLA
PER

Il

già impegnati con Imp.
N.344/18

Già impegnati con imp
n.2468/17

24.000,00

1.557.209,35 2.013.200,00

3.570.409,35

Le risorse di cui ai capitoli 2050210087, 2950210088 e 2050210090 relative alle spese per il
sistema bibliotecario saranno utilizzate solo previo versamento delle quote di adesione al
sistema che saranno incassate sui correlati capitoli di entrata del bilancio 2017-2019,
annualità 2017 .
La OGR 568/17 ha individuato criteri e misure da sottoporre al parere della competente
commissione per le risorse regionali effettivamente autorizzate (che sono pari a €
3.570.409,35) e contestualmente ha sottoposto al parere della commissione un elenco di
possibili misure, che da attuarsi solo in caso di effettiva disponibilità di risorse, predisposte
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entro il limite della spesa storica e delle previsioni del DEFR (che stima 6 ME alla missione 5,
programmi 1 e 2).
Qualora gli stanziamenti effettivi consentano di attivare le misure previste si procederà a
precisarne modalità e criteri di attuazione con apposite delibere di giunta, ove non
direttamente desumibili da quanto approvato con il presente documento.
All'attuazione delle misure previste nel Programma si provvederà anche con ricorso ad
eventuali ulteriori risorse regionali, statali ed europee, che dovessero rendersi disponibili nel
corso del 2017, con particolare riferimento alle azioni in via di predisposizione e alle risorse
aggiuntive correlate all'emergenza sisma.
La prima commissione assembleare permanente nella seduta del 19/6/2017 ha espresso
parere favorevole /parere n. 65/17) con invito alla giunta regionale ad apportare le seguenti
modifiche:
1) scheda n. 5. Eventi espositivi di rilievo regionale
-Nella tabella riepilogativa concernente le risorse finanziarie indicare in modo
dettagliato l'evento del Comune di Recanati al quale sono destinati 50.000,00 euro,
sostituendo il riferimento al capitolo di bilancio e la relativa descrizione;
-prevedere la possibilità che possano essere destinate alla promozione di ulteriori
eventi espositivi eventuali risorse aggiuntive da assegnare sulla base dei criteri
dell'atti di programmazione;
2) inserire una scheda per la programmazione di iniziative di valorizzazione dell'arte
moderna e contemporanea;
3) prevedere, dall'annualità precedente la data dell'evento, la destinazione di risorse
finanziarie all'avvio delle attività di preparazione di eventi celebrativi che si
realizzeranno dal 2018 al 2020, già individuati nel piano triennale, quali l'anniversario
del 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, dei 200 anni del manoscritto 'l'Infinito'
di Giacomo leopardi, dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio ed infine la mostra
'Lorenzo Lotto e le Marche'.
Tutte le modifiche, ritenute coerenti con l'impostazione del Programma e del Piano triennale
sono state recepite con il presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art!. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento

~Miani
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2017/201 9 annualità 2017 e 2018 dell'importo
di complessivi euro 3.570.409,35 di cui 1.557.209,35 sul 2017 e 2.013.200,00 sul 2018,
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 568 del 30.05,17, come da prospetto a
seguire:

MISSIONE 5

FONDO
2050210031

2017

DESCRIZIONE

cap
PER

GLI

INTERVENTI

REGIONALI

2018

note
di cui 20.000,00

NEI

SETIORI DELLE ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI

59.000,00

100.000,00

(ALTRI SOGGETII) - CNI/SIOPE/06

2050210048

LOCALI

-

CNI/SIOPE/07
Trasferimenti correnti a Comuni - EX 53101117

-

50.000,00

100.000,00
Il
Impegnati per

FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
2050210085

REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATIIVITA'

10.000,00

0,00

CULTURALI - trasferimenti correnti a Università

2050210087

SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
REGIONALE - TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'

REGIONALE

-

GESTIONE

E

34.400,00

0,00

MANUTENZIONE

26.500,00

0,00

300

0,00

50.000,00

50.000,00

-

80.000,00

100.000,00

100.000,00

31.000,00

50.000,00

8.000,00

25.000,00

23.000,00

75.000,00

APPLICAZIONI
SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
2050210090

REGIONALE

-

TRASFERIMENTI

A

ISTITUZIONI

SOCIALI PRIVATE
CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN MATERIA
2050210095

DI SPETIACOLO - LR 11/2009 - trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private
Contributi per le istituzioni culturali di rilievo

2050210096

regionale - art. 12 LR 4/10 - trasferimenti correnti
a istituzioni sociali privati

2050210097

CONTRIBUTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
REGIONALE - LR 4/2010 art. 17 - TRASFERIMENTI
CORRENTI A COMUNI
CONTRIBUTI

2050210022

REALIZZAZIONE

A
DI

ENTI
PER
LA
LOCALI
PROGETII CULTURALI - LR

11/2009 - CNI/I0
CONTRIBUTI
2050210026

A

REALIZZAZIONE

SOGGETII
DI

TRASFERIMENTO A

REGIONALI

PROGETII
IMPRESE

-

PER

CULTURALI
LR

LA


11/2009 

CNI/SIOPE/I0
CONTRIBUTI
2050210043

A

SOGGETII

REALIZZAZIONE DI
11/2009 - CNI/I0

REGIONALI

PROGETII

PER

LA

-

LR

CULTURALI

conclusione interv
2016 (imp n.
2256/17)

SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
2050210088

finalizz); 24.000
(imp. 1796/17)

FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI
SETIORI DELLE ATIIVITA' E DEI BENI CULTURALI 
AMMINISTRAZIONI

(imp 1785/17 per

Il
I
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2050210061

Contributo di funzionamento per il consorzio
Marche Spettacolo (art. 9bis I.r. 11/09)

20.000,00

0,00

2050210098

CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI ED I LUOGHI DELLA
CULTURA - LR 4/2010 ART. 15 - trasferimenti
correnti a comuni

0,00

100.000,00

310.000,00

335.000,00

30.000,00

30.000,00

2050210062

2050210067

Cofinanziamento dei progetti ammessi del
contributo unico dello spettacolo - trasferimento
a fondazioni liriche
Cofinanziamento
dei
soggetti
ammessi
a
contributo del Fondo Unico per lo spettacolo trasferimento a imprese

2050210068

Cofinanziamento
dei
progetti
ammessi
a
contributo del Fondo Unico per lo spettacolo trasferimento a comuni

55.000,00

55.000,00

2050210069

realizzazione
del
Spese
per la
progetto
interregionale residenze - QUOTA REGIONALE

0,00

49.200,00

2050210070

dei
soggetti
Cofinanziamento
ammessi
contributo del Fondo Unico per lo spettacolo

440.009,35

560.000,00

2050210083

dei
progetti
ammessi
a
Cofinanziamento
contributo del Fondo Unico per lo spettacolo trasferimento a altre amministrazioni locali n.a.c.

0,00

210.000,00

2050210073

Sostegno al Comune di Recanati per capitale
italiana cultura 2018

50.000,00

0,00

2050210074

al
Comune
di
Urbino
per
Contributo
organizzazione mostra "Rinascimento Segreto"

50.000,00



2050210092

CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANCONA PER LA
MOSTRA ECCE HOMO

40.000,00



2050220010

Contributi in conto ca pita le ai comuni per
interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura
e dello spettacolo

170.000,00

2050220013

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE
DEL BALI' PER RINNOVAMENTO MUSEALE"

TOT

a

già impegnati con
Imp. N. 344/18

Già impegnati con
imp n. 2468/17

70.000,00

24.000,00

1.557.209,35

2.013.200,00

3.570.409,35

I
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai
sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 , che in relazione al presente provvedimento non si trova in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14.

!~IRIGEN~

~)'~~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
" 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.
EDELS~IO

(l.do Orse~i

~~

55 .

La presen t e d e I·Ibera SI· compone d·I n. -:-..... pagme, d·I
formano parte integrante della stessa.

CUI.

n...

NTA

ALLEGATO ALLA DEUBERA
N°
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Documento di programmazione annuale cultura 2017

PREMESSA
LE RISORSE FINANZIARIE
L.R. 4/10: PROGRAMMA OPERATIVO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI.
ANNUALITÀ 2017.

Patrimonio culturale e istituti culturali
1-2

Musei

3

Biblioteche

4

Archivi

Attività culturali
5

Eventi espositivi di interesse regionale

6

Festival , rassegne e premi : bandi a sostegno delle attività del territorio (di
interesse regionale e locale)

7

Istituzioni e associazioni culturali di ricerca storica di nlievo regionale

8

Editoria culturale

9

Arte contemporanea

Progetti speciali e servizi trasversali

10

Dal DCE ai progetti a sostegno dello sviluppo a base culturale

11

Attività di monitoraggio e osservatorio per la cultura

L.R. 11/09 - PROGRAMMA OPERATIVO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO. ANNUALITÀ
2017
1s

Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo: il
cofinanziamento delle attività di eccellenza e delle funzioni di servizio e di
programmazione intermedia

2s

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS

3s

Progetto interregionale "Residenze",

4s

Consorzio Marche Spettacolo

5s

Sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo di rilievo regionale

6s

Il teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri

PREMESSA

Le due maggiori leggi regionali rivolte al settore cultura, la LR n. 4/10 (Norme in materia di beni e
attività culturali) e la L.R n. 11/09 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal
vivo), prevedono entrambe che la Regione si doti di Piani triennali settoriali, approvati
dall'Assemblea Legislativa, che diano attuazione alle previsioni normative con successivi Programmi
annuali.
Con DA n. 50/2017, al fine di ottimizzare le possibili complementarietà di intervento e il razionale
utilizzo delle risorse disponibili, è stato approvato un piano triennale unico per offrire un quadro
coordinato di governance dell'intero settore cultura.
Analogamente, e sempre secondo la medesima prospettiva, con il presente documento viene
proposto un unico Programma annuale per la cultura, come documento unitario di esecuzione delle
leggi di settore.
Il programma annuale secondo le norme regionali vigenti, è principalmente un atto di riparto, e
questa caratteristica mal si adatta ad un quadro di risorse fortemente frammentato, per natura e
tempi di reale programmabilità.
Le finalizzazioni delle diverse autorizzazioni di spesa, inevitabilmente riferite alle poche risorse già
autorizzate, si pongono sempre in una prospettiva di forte complementarietà con un più generale
quadro di risorse, che può contare sugli oltre 20 ME in corso di programmazione destinati alle aree
terremotate, sui 15 ME di fondi FESR già stanziati, e sui ca. 1,5 ME per lo spettacolo e le attività
culturali di fondi statali previsti dal decreto 'Milleproroghe'.
La questione del sisma risulta
centrale per tutte le attività regionali,
a causa dell'intensità del fenomeno e
della vastità delle zone interessate:
gran parte del territorio regionale
rientra nel cratere sismico (87
comuni) e tutti i sistemi di servizi
culturali
risultano
pesantemente
coinvolti. Sono circa 100 i musei non
agibili, compresi quelli fuori dall'area
del cratere.
E' proprio l'esperienza del sisma a
mettere al centro dell'attenzione il
peso ed il rilievo che il patrimonio e le
attività culturali rappresentano a
livello di identità territoriale e di
risorsa per lo sviluppo.
Mai come in questa occasione il
patrimonio culturale materiale e
immateriale, anche inteso in senso
antropologico come strumento di
aggregazione sociale, è percepito dai

cittadini dei centri colpiti dal sisma come valore assoluto e come motore per l'avvio di nuove
opportunità di lavoro legate ai modelli di imprenditoria a base culturale, analoghi a quelli che la
Regione ha promosso con il progetto del distretto Culturale Evoluto, oggi in fase di avanzata
realizzazione.
Il patrimonio culturale è avvertito dalla popolazione marchigiana come l'assicurazione più solida per
un ritorno alla vita dei paesi dell'entroterra; i cittadini sono orgogliosi delle risorse storiche presenti
nel proprio territorio e le custodiscono per vederle tornate al più presto allo splendore originario,
consapevoli del fatto che possono essere fonte di interesse e attrazione documentale e turistica, sia
a livello nazionale, che internazionale, per creare nuove economie e sviluppo.
La Regione interverrà con una progettualità speciale e con finanziamenti aggiuntivi per affrontare
questa emergenza, riservandosi con questo atto di orientare le risorse disponibili, nel rispetto delle
previsioni del piano triennale, su alcune principali azioni di servizio considerate strategiche.
Particolare rilievo assume il cofinanziamento del FUS (Fondo Unico per lo spettacolo) da parte della
Regione, che pesa per oltre la metà della disponibilità complessiva. Queste risorse attivano un
importante contributo statale (oltre 6 ME) in grado di assicurare il mantenimento e la crescita delle
principali imprese culturali del territorio che, con la loro professionalità, garantiscono elevati livelli
di occupazione, sia del personale artistico, che tecnico, e che nel contempo generano un rilevante
ritorno economico per le strutture di servizio presenti nel territorio, grazie ai flussi turistici che ruotano
intorno ai grandi eventi di spettacolo.
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato
Le risorse regionali, assegnate ai sensi delle leggi di settore, sono in prevalenza fondi di sostegno
alle attività del territorio, che si attuano in massima parte mediante concessione di contributi e
cofinanziamenti alle istituzioni e associazioni culturali e agli enti locali del territorio.
Si precisa al riguardo che "Tutti i contributi in riferimento al presente atto non sono 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 stesso del Regolamento (considerazione n. 72.)". In questo senso peraltro si esprimono le
'Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo', già approvate dalla
Commissione tecnica interregionale beni e attività culturali.
Previsione dei tempi per l'attuazione degli interventi:
Per gli interventi di cui alle schede allegate al presente programma, attuate mediante concessione
di contributo o cofinanziamento, si prevedono i seguenti tempi procedi mentali (limite massimo):
•
•
•
•

60 giorni dalla data del presente atto, tenuto conto dei necessari tempi di bilancio e
contabilità, per l'avvio del procedimento;
90 giorni dalla data del provvedimento di avvio per la pubblicazione della graduatoria e
l'impegno delle risorse;
30 giorni, tenuto conto dei necessari tempi di approfondimento istruttorio ai sensi della L.
241/1990 e s.m.i., per la liquidazione dell'acconto;
30 giorni dalla presentazione della rendicontazione, tenuto conto dei necessari tempi di
approfondimento istruttorio ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., per la liquidazione del saldo.

In caso di scorrimento della graduatoria, i suddetti termini si intendono decorrere dall'atto di
impegno delle risorse.

LE RISORSE FINANZIARIE

Pur se nel quadro programmatorio più generale suddetto, il documento va ad orientare in via diretta
tutte le risorse ad oggi autorizzate, sia come diretta autorizzazione di legge (in tabella A), che a
diverso titolo (tabelle C e D) ma secondo procedure e criteri che sono riconducibili alle I.r. 4 e 11 .
La spesa destinata all'attuazione del presente documento di programmazione è dunque garantita
dalla disponibilità esistenti pari a complessivi euro 3.570.409,35 di cui 1.557.209,35 sul 2017 e
2.013.200,00 sul 2018, articolata come nel prospetto a seguire:
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Cofinanziamento dei progetti
ammessi a contributo del Fondo
Unico per lo spettacolo

Spese per la realizzazione del
progetto interregionale residenze QUOTA REGIONALE
Tot programmabile tab. d (cofinanz statali)
Contributo di funzionamento per il
2050210061
consorzio Marche Spettacolo (art.
9bis I.r. 11/09)
2050210022
Contributi per la realizzazione di
2050210026
progetti di spettacolo dal vivo
2050210043
Contributi per i progetti locali in
2050210095
materia di spettacolo - LR 11/2009

0,00

80 .000,00

282.000,00

480.000,00

scheda di
programma n.

2018

2017

835 .009,35
1.190.000,00

S1
S2

0,00

49.200,00

S3

835.009,35

1.239200,00

20.000 ,00

0,00

S4

62000,00

150.000,00

S5

50 .000 ,00

50 .000,00

S6

132.000,00

200.000,00

-

TOT

MISSIONE 5
cap

DESCRIZIONE

2017

2050210073

Sostegno al Comune di Recanati per
capitale italiana cultura 2018

50.000,00

2050210074

Contributo al Comune di Urbino per
organizzazione mostra "Rinascimento
Segreto"

50.000,00

2050210092

Contributo al Comune di Ancona per la
mostra Ecce Homo

40000 ,00

2050220013

Contributo straordinario alla Fondazione
del Bali per rinnovamento museale

2050220010

Contributi in conto capitale ai comuni per
interventi urgenti agli istituti e luoghi della
cultura e dello spettacolo

TOT

TOTALE GENERALE

3.570.409,35

scheda di
programma
n.

2018

0,00

0,00
0,00

7

0,00

24.000,00

2

170.000,00

70.000,00

1

310.000,00

94.000,00

1.557.209,35

2.013.200,00

Non vengono considerate nel presente documento le risorse stanziate per l'attuazione di leggi non
riconducibili agli ambiti tematici delle I.r. 4/10 e 11/9, quali la I.r. 7/09 sul cinema o che non prevedono
il parere della competente commissione assembleare, quali la I.r. 22/16 (valorizzazione della
fisarmonica) o la recente legge di valorizzazione della cultura motoristica.
Si segnala infine che le disponibilità nel prospetto predisposto non coincidono con quanto autorizzato
nella tabella A della I.r. 36/16 (Legge finanziaria regionale) in quanto in questa sede vengono
considerate solo le risorse programmabili al netto di quelle già impegnate per gli atti di
programmazione pluriennali del bilancio 2016-2018.
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Scheda annuale 2017 - n. 1
Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio
Interventi di sistema (bando)

Riferimenti normativi
I.r. n. 4/10, artt. 2, 15
Scheda di Piano triennale n. 2

Obiettivi
Nel quadro della normativa e degli indirizzi nazionali di settore e nel rispetto dei requisiti minimi di
reti e sistemi definiti a livello regionale, si intende orientare, tramite forme di incentivazione, le
dinamiche di rete e di aggregazione secondo i modelli individuati nel Piano Triennale (Polo Museale
Locale/Rete Museale Territoriale o Tematica/Sistema Territoriale Integrato) favorendo la formulazione
e sostenendo la realizzazione di progetti unitari e condivisi.
Si prevede pertanto di sostenere con apposito bando progetti unitari che, favorendo la costituzione
di nuove reti museali/sistemi locali e/o territoriali e contribuendo al raggiungimento dei requisiti minimi
già individuati, siano in grado di creare nuove 'reti di servizi', capaci di sviluppare e potenziare le
attività di fruizione, valorizzazione e gestione dell'offerta culturale dei musei.
Ciò avrà come obiettivo primario l'incremento delle attività e dei servizi culturali destinati a migliorare
la fruibilità museale (sevizi educativi, servizi di accoglienza, ecc.), ad attrarre nuove fasce di pubblico
oltre a quello scolastico (adulti, famiglie, disabili ecc.), a promuovere - operando in una logica di
integrazione fra i diversi istituti (non solo museali) - la conoscenza dei territori di riferimento e del
patrimonio musealizzato.

Fasi operative e procedure previste
Per l'incentivazione delle dinamiche di rete e il sostegno al raggiungimento dei requisiti minimi si
prevede di procedere con un bando a sostegno di reti e sistemi museali che incentivi la condivisione
dei servizi culturali 'in rete ' destinati allo sviluppo e all'incremento delle attività di valorizzazione e
promozione unitaria dei musei, del loro patrimonio e del territorio di riferimento .
Particolare attenzione va rivolta al consolidamento di quelle realtà urbane in cui esistono servizi
integrati per gli istituti culturali.
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Risorse finanziarie
2017

Capitolo di riferimento
Disponibili:
2050210098

Contributi per gli istituti ed i luoghi
della cultura - LR 4/2010 art. 15 

2018
0,00

2017
Fabbisogno stimato su base storica

100.000,00

2019

100.000,00

0,00

2018

2019

100.000,00

100.000,00

Aggiuntive di diversa [2rovenienza (altri settori, FESR, statali. .. )
Azione 16.1 del POR FESR
Interventi di valorizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree
di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo"

Enti locali in forma
singola e/o associata

7.621.819,27

La suddetta misura prevede diversi interventi in materia di musei, raccolte museali, museo diffuso.
Forme di sostegno alle strutture e alle attività di musei e raccolte museali potranno essere attivate
anche nell'ambito della Strategia delle aree interne (Fondi FESR, FSE ... )
Gli istituti culturali e il patrimonio culturale dell'area del cratere danneggiati dal sisma, in quanto
patrimonio pubblico, sono parte del piano di recupero delle opere pubbliche, ad oggi affidato
direttamente all'intervento dello Stato, e potranno essere oggetto di interventi a valere sulle ulteriori
risorse POR FESR destinate alle aree colpite dal sisma.
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Scheda annuale 2017 - n. 2

Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio
Progetti speciali

Riferimenti normativi
Lr. n. 4/10, artt. 2, 15
Scheda di Piano triennale n.2 (2.1.2. c)

Obiettivi
Per favorire e orientare , in coerenza con quanto espresso nel Piano triennale, le dinamiche di rete e
di aggregazione dei musei secondo modelli predefiniti (Polo Museale Locale, Rete Museale
Territoriale o Tematica, Sistema territoriale integrato) si intende sostenere i seguenti progetti speciali
che consentiranno di attuare, in via sperimentale, innovativi modelli di cooperazione interistituzionale.

Fasi operative e procedure previste
AI fine di orientare ed incentivare le dinamiche di rete secondo i modelli aggregativi 'molecolari'
indicati nella programmazione di settore, le diverse amministrazioni invieranno i relativi progetti
corredati della documentazione indicata e richiesta per ciascun intervento al fine di poterne valutare
l'efficacia.

Misure di iniziativa regionale ad attuazione del triennale
Per il modello di Polo Museale Locale a:
• Offagna, assicurando la fruizione del Museo di scienze naturali "Luigi Paolucci", orientandone lo
sviluppo verso l'integrazione con altri soggetti e istituzioni che insistono nel territorio comunale e
nell'immediato circondario, valorizzando il patrimonio in esso esistente e favorendone la
conoscenza e la promozione;
• Camerano, che in virtù della forza attrattiva esercitata dalle Grotte e degli investimenti effettuati
per la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale, si pone come modello di buone
pratiche per attuare politiche innovative di gestione unitaria dei servizi.
Il piano triennale per la cultura prevedeva inoltre di valorizzare il progetto rete della provincia di
Pesaro e Urbino che si pone come innovativo modello di sviluppo territoriale (Rete Museale
Territoriale) capace di attivare, con il concorso di varie istituzioni, strategie di coordinamento e
cooperazione fra le differenti strutture museali e istituti culturali, al fine di garantire una più ampia
fruizione, promozione e comunicazione, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento di azioni di rilancio
dell'offerta turistica . La Regione è già intervenuta in questo ambito sostenendo la rete tramite il
comune di Urbino per il progetto 'Rinascimento segreto'.
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Risorse finanziarie
Disponibili:
Capitolo

2050210048

Descrizione
Fondo per gli interventi
regionali nei settori delle
attività e dei beni culturali

Comune

2017

2018

2019

Offagna

25.000 ,00

0,00

0,00

Camerano

15.000,00

0,00

0,00

Interventi in questa misura potranno essere attuati con eventuali ulteriori dotazioni di legge.
Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali ... )
La legge finanziaria ha previsto una apposita autorizzazione di spesa a favore di un progetto di
rinnovamento del Museo del Balì' di Saltara.
Capitolo

Descrizione

2050220013

Contributo straordinario alla Fondazione del Balì per
rinnovamento museale

2017

2018
0,00

24 .000,00

Forme di sostegno alle strutture e alle attività di musei e raccolte museali potranno essere attivate
anche nell 'ambito della azione 16.1 del POR FESR e della 'Strategia delle aree interne (Fondi FESR,
FSE)' e delle ulteriori risorse europee destinate alle aree colpite dal sisma.
Gli istituti culturali e il patrimonio culturale dell'area del cratere danneggiati dal sisma, in quanto
patrimonio pubblico, sono parte del piano di recupero delle opere pubbliche, ad oggi affidato
direttamente all 'intervento dello Stato.
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Scheda annuale 2017 - n. 3
Riorganizzazione Sistema Bibliotecario Regionale

Riferimenti normativi
L.R. n. 4110, art 17
Scheda di Piano triennale n. 3 BIBLIOTECHE

Obiettivi
1. Riorganizzazione dei Poli provinciali in un Sistema regionale di servizi di lettura che
preveda l'integrazione di biblioteche, scuole e università in un'unica rete. Prima fase
del progetto con il passaggio da 4 a 2 Poli SBN
La Regione Marche, subentrata alle Province nelle funzioni di gestione dei Poli bibliotecari territoriali
SBN secondo, quanto disposto dalla Legge Delrio e successiva L.R. 13/2015, intende avviare un
complessivo riordino del settore attraverso un processo di riorganizzazione finalizzato a sviluppare
un sistema unificato regionale che sia in grado di erogare servizi tecnologici integrati tra cultura e
formazione, ottimizzando la struttura tecnologica di gestione attraverso la quale tutte le biblioteche
delle Marche, afferenti ai Poli SBN territoriali, compiono le operazioni quotidiane di automazione:
catalogazione, iscrizione utenti, registrazione e gestione prestiti , interfaccia dei documenti via web,
interazione on-line con gli utenti. Pertanto tali funzioni, la loro continuità e qualità sono basilari e
imprescindibili per erogare servizi di lettura al cittadino .
Il processo di riorganizzazione e semplificazione delle piattaforme da 4 a 2 Poli , quale prima fase di
successive integrazioni , mira a molteplici benefici:
1.

evitare il blocco e deperimento dei servizi ex-provinciali dando un assetto gestionale
efficiente e stabile;

2.

ridurre dei costi annui di gestione;

3.

assicurare maggiore omogeneità nei servizi di lettura per l'intero territorio regionale a
favore di tutte le strutture aderenti (circa 300) con medesime forme di adesione
amministrativa e tecnica;

4.

ottimizzare i costi di gestione e avviare la semplificazione tecnologica e burocratica del
Sistema con conseguente riduzione dei centri di costo .

Si intende, attraverso specifica progettualità, costituire un'infrastruttura unica che, comprendendo
gli Atenei marchigiani, possa procedere ad una maggiore integrazione a livello regionale tra servizi
culturali e servizi formativi ed educativi aprendosi a ulteriori collaborazioni con le scuole e le altre
Università in un 'ottica di condivisione e ottimizzazione dei servizi .
Per dar vita ad un nuovo Sistema unificato ma al tempo stesso partecipato e condiviso con i territori ,
si stipulerà specifica convenzione individuando i partner cogestori che comparteciperanno e
collaboreranno con la Regione alla gestione del Sistema mettendo a disposizione apparecchiature ,
competenze tecniche e professionali specializzate. Si giungerà pertanto nel corso del biennio a due
Poli SBN: uno allocato presso l'Università di Urbino , che servirà le aree vaste di Pesaro-Urbino e
Ancona e uno presso l'Università di Macerata , che servirà le aree vaste di Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata. Quali partner nell'assistenza alle biblioteche del territorio si coinvolgeranno i Comuni di
Jesi, Fermo e Macerata che storicamente, nel precedente assetto provinciale , avevano svolto tale
ruolo.
2. Nel corso del 2017 si avvierà accanto alla riorganizzazione generale dei servizi anche un
intervento specifico di catalogazione e valorizzazione, attraverso il Sistema Regionale e
SBN, del Fondo Tamburini, biblioteca specializzata in psichiatria e salute mentale, azione
che verrà svolta di concerto con l'Asur Area Vasta 2 e l'Università Politecnica delle Marche.
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3.

Con l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive saranno anche avviate azioni a sostegno
delle biblioteche del territorio e di promozione della lettura, in coerenza con quanto previsto
nel triennale .

Quadro economico del progetto a regia regionale
mantenimento dei servizi

di riorganizzazione e di

I costi del progetto di riorganizzazione, da preventivi acquisiti in progettazione preliminare
seguiranno, in base alle risorse disponibili nelle annualità 2017 e 2018, questo quadro di spesa:

2017
1.1 Fusione delle installazioni informatiche del Polo ANA su URB e di SIP su UMC

e costi per la manutenzione e assistenza dei servizi in corso:
Polo Marche Sud

€ 40 .000,00 Coperte da quote 2016

Polo Marche Nord

€ 37.958,00 Convenzione uniurb

1.2 Manutenzione e assistenza del software gestionale in uso alle biblioteche,
canoni annualità 2017

Convenzione uniurb (PU

€ 81 .242 ,00 e AN)

fattura x canoni AP e
FM

2. Attività di coogestione tecnico-informatica e biblioteconomica

€ 20.000 ,00

Università di Macerata e Urbino

3. Personale biblioteconomico di supporto alla fusione e al rapporto con gli operatori
delle biblioteche
Comuni partner Jesi , Fermo ,
Macerata

€ 37.958,00

€ 81.242,00

€ 46.580 ,00
€ 10.384 ,00
€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000 ,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32 .000,00

€ 18.000,00

4. Progetto speciale Biblioteca Tamburini
Catalogazione e valorizzazione
Fondo Biblioteca Tamburini

€ 72.000,00

€ 24.278,00

Convenzione MC
Polo Marche Nord + Polo
Marche Sud

2018

€ 18.000,00

€ 18.000,00
161.200,00

TOT

€ 100.000,00

._.

Ai costi di gestione ordinaria del Sistema Regionale a fusione dei Poli avvenuta e alle Azioni previste
dal Piano triennale Quadro B, Azioni B.1, si farà fronte in parte con fondi già previsti per il 2018 ed
in parte con l'introito delle quote di compartecipazione alle spese gestionali versate dalle biblioteche
alla Regione . Queste verranno accertate con specifici atti per le due annualità. A tali entrate si
aggiungeranno ulteriori risorse in avanzo vincolato provenienti dalle Province di Ascoli Piceno e
Pesaro e Urbino. Eventuali economie ottenute su singole Azioni saranno destinate a sostenere i
costi delle altre.
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f

Fasi operative e procedure previste

1. Approvazione degli atti amministrativi da parte dei soggetti coinvolti, condivisione delle linee
progettuali e stipula convenzioni con i partner cogestori del Sistema Bibliotecario Regionale;
2. Avvio dei lavori di riorganizzazione e fusione con procedure informatiche e test;
3. Valutazione in fase esecutiva dei dati e predisposizione di eventuali interventi correttivi;
4. Lavoro biblioteconomico di allineamento delle tabelle e dei parametri per la fusione;
5. Fusione delle banche dati;
6. Bonifica e correzione dei dati sui due Poli SBN ampliati;
7. Unificazione e creazione di omogeneità delle interfacce web dei due Poli per gli utenti;
8. Avvio delle nuove procedure di gestione del Sistema Regionale con i partner.
Il processo di riorganizzazione dei back end del software gestionale in uso agli attuali 4 Poli, per la
sua complessità e per le condizioni tecniche e amministrative di partenza, è stato articolato in due
fasi successive:
FASE 1 - Passaggio dai 4 Poli attuali ad un Sistema semplificato costituito da 2 back-end gestionali;
FASE 2 - Unificazione complessiva del Sistema in un'unica server farm .
Nel corso del 2017-2018 la Regione intende avviare e portare a compimento la fase 1.
Punti di forza di tale configurazione:
(1. utilizza installazioni e competenze tecniche già esistenti presso gli Atenei di Macerata e
Urbino che ospiteranno le due istallazioni del gestionale
(2. consente di condividere le spese gestionali con le Università e con i Comuni partner in
un'ottica però fortemente integrata;
(3. è propedeutica a future ulteriori semplificazioni (regionali e/o interregionali).

Interventi di iniziativa reg ionale
Per l'intervento relativo alla biblioteca Tamburini (finalizzazione della legge di bilancio 2017) :

1. Avvio del progetto in collaborazione con Asur Marche (ente proprietario),
Università Politecnica delle Marche (ente ospitante e responsabile della curatela
scientifica di progetto), associazione Libera.mente onlus, operante nel campo della
salute mentale e del disagio psichico (soggetto attuatorem beneficiario del
contributo).
2. Attività di riordino e catalogazione del materiale
3. Azioni di valorizzazione e promozione del Fondo documentale.

Risorse finanziarie

2017

Descrizione

Disponibili

Fabbisogno
stimato su
base storica

Progetto di riorganizzazione
Poli bibliotecari
Catalogazione e valorizzazione
fondo Tamburini

€ 161 .200,00

2017

Descrizione

Misure quadro A e B del Piano
triennale

Quote 2018 previste da convenzioni

2018

2019

0,00

€ 100.000,00

2018

0,00
impegnate

2019

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR. statali ... )
Per le attività previste dal Piano triennale scheda n. 3 Biblioteche, quadro A, azioni 4-10 finalizzate
alla realizzazione di una Tessera unica regionale con l'offerta di servizi di lettura in digitale (e-book ,
periodici elettronici, video, musica ecc.) e loro diffusione capillare sul territorio, in sinergia con altri
settori (Teatro, Scuole, Musei ecc.), si interverrà con fondi Por Fesr Asse 6, Misura 16.2.
Tale misura dedicata alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della fruizione ed al
potenziamento dei canali di accesso e di divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale
prevede fondi 2017-2020 per complessivi € 337 .229,77 .
Intervento
Proposto
N
(J)

..
(])

c

o

~

Realizzazione di interventi rivolti al
miglioramento della funzione ad al
potenzia mento dei canali di
accesso e di divulgazione della
conoscenza del patrimonio
culturale

Importo
intervento

2017

2018

2019

2020

337.229 ,77

186.958,11

49 .101,40

50.084,03

51.086,23
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Scheda annuale 2017 - n. 4

Archivi - Azioni di valorizzazione di sistema e progetti mirati su
Archivi di persona del Novecento

Riferimenti normativi
I.r. 4/10, Art. 15, comma 2, lett c.
Scheda di Piano triennale n.4

Obiettivi
Sono delineati i seguenti obiettivi generali, da declinare sulla base di progetti da predisporre sulla
base di possibili effettive risorse:
riqualificazione del patrimonio diffuso e diffusione della cultura
promozione della l'accessibilità pubblica in sede e la fruizione on line degli strumenti di
corredo;
incentivo per l'occupazione di operatori professionalizzati del settore (giovani laureati nelle
università marchigiane) e formazione del personale.
sviluppo di sinergie con altri sistemi culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale in
connessione con il turismo culturale (es. : partecipazione al Gran Tour Cultura, alla
Settimana di promozione degli archivi

Fasi operative e procedure previste
L'ufficio assicura supporto tecnico e informativo alle attività del territorio, anche mediante l'utilizzo
del sito istituzionale.
Vengono raccolte e monitorate le istanze e le progettualità strutturate awiate dal territorio .
Si riconosce l'importanza di trasmettere la memoria e l'eredità culturale di personalità di rilievo
attraverso le loro carte d'archivio - memorie, scritti, carteggi, documenti analogici e/o digitali,
fotografie - inerenti interessi ed attività relative alla vita pubblica e privata.

Interventi di iniziativa regionale
Sono previsti i seguenti interventi mirati in materia di 'Archivi di persona del '900 '
1. Archivio storico- fotografico "Mario Oondero" (Provincia FM) . Archivio custodito ad Altidona, c/o
la sede della Fototeca provinciale ed è uno dei più importanti nella storia della fotografia italiana;
Mario Dondero (è nato a Milano, ma scelse, dalla metà degli anni '80, di vivere a Fermo dove si

è spento due anni fa ,) è uno dei maggiori fotoreporter italiani, conosciuto e apprezzato in tanta
parte d'Europa, in particolare in Francia, dove è vissuto per diversi anni. Dondero ha lavorato per
diversi giornali e riviste italiane, da Diario a Epoca, a il manifesto e, nel corso della sua vita ha
costruito rapporti stretti con alcuni dei maggiori giornalisti, intellettuali e fotografi italiani ed
europei.
" suo Archivio - di proprietà degli eredi, i figli - si trova presso la Fototeca provinciale di Altidona
(FM), che ne detiene i diritti d'uso, a fini culturali ed artistici, in forza di un accordo firmato dallo
stesso fotografo nel 2012. La Fototeca provinciale di Fermo (Via Bertacchini - 63824 Altidona
FM) sta procedendo alla catalogazione ed alla digitalizzazione del materiale , che consta di circa

600 mila scatti (di cui: circa 250 mila diapositive, a colori; oltre 350 mila negativi in bianco e nero),
diverse migliaia dei quali riguardano le Marche e il Fermano. Questo fondo comprende diverse
tipologie di soggetti: dai protagonisti della politica mondiale e italiana, ad alcuni ritratti dei maggiori
intellettuali europei e italiani, attori e musicisti, ai reportage nelle zone di conflitto del mondo
(Africa e Medio Oriente), al lavoro di Emergency in diverse parti del mondo; a grandi eventi e
processi della politica e della società (a cominciare dalle foto del "maggio francese", nel 1968),
fino ai reportage di viaggio ed alla vita sociale e culturale delle Marche.
Dall'acquisizione del materiale ad oggi, sono stati catalogati e digitalizzati scatti per alcune
migliaia (circa quattro mila), e sono state realizzate diverse mostre (da quella alle Terme di
Diocleziano, a Roma; a Parigi, Bergamo e Milano; quella di Calitri, promossa da Vinicio
Capossela e di Olbia; oltre a quelle nelle Marche: Fermo, Montegranaro e Altidona, ovviamente;
Ascoli Piceno , Ancona e Macerata , a titolo di esempio); sono in programma mostre a Dublino e
l'Avana .
2.

Da parte dell'Associazione di Storia Contemporanea, con sede a Senigallia, è giunta la
segnalazione dell 'Archivio Chiostergi che consta di circa 50 .000 documenti che riguardano la vita
politica, civile, culturale e sindacale italiana , europea e internazionale dei primi sessant'anni del
Novecento. L'Archivio è stato acquisito dagli eredi di Giuseppe Chiostergi, uno dei padri che ha
scritto la nostra Costituzione (Senigallia, 1889- Ginevra, 1961) e ceduto al Centro Cooperativo
Mazziniano di Senigallia (di cui l'Associazione suddetta è socia) . Le Carte sono arrivate a
Senigallia il 13 ottobre 2016. Lo scorso novembre la Sovrintendenza Archivistica delle Marche e
dell'Umbria ha avviato la procedura di riconoscimento di questo patrimonio come archivio di
grande interesse storico, trasmettendo gli atti al competente Ministero.
L'archivio necessita di:

inventariazione e catalogazione per mettere a disposizione questo Archivio dei cittadini italiani
e stranieri e, in particolare , dei numerosi studiosi che chiederanno di consultarlo e studiarlo;
valorizzazione della memoria storica di Giuseppe Chiostergi, della sua attività politica e
culturale, delle numerose, importanti relazioni tenute a livello internazionale.
3. Presentazione del caso di studio "Conservazione a norma della memoria digitale dell 'Archivio
Massimo Vannucci", ed accesso al Sistema di conservazione digitale accreditato "DigP"
dell'Amministrazione regionale , gestito dalla P.F. Sistemi informativi e telematici. Prodotto pilota
che può sviluppare una domanda culturale di pubblico latente/potenziale (processo di audience
development)].

Risorse finanziarie
Disponibili'

2050210031
2050210048

Fondo per gli interventi regionali nei settori delle
attività e dei beni culturali

20.000,00

Fabbisogno stimato su base storica per la rete dei comuni di cui sopra:
Settore
Archivi

-

2017
50.000,00

2018
50.000,00

2019
50.000,00
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Scheda annuale 2017 - n. 5
Eventi espositivi di rilievo regionale

Riferimenti normativi
I.r. n. 4110, art. 2, 3, 11
Scheda di Piano triennale n. 11,27

Obiettivi e descrizione della misura
Nell'arco del 2017 il programma delle mostre sostenute dalla Regione Marche è particolarmente ricco
anche in considerazione della necessità di creare sul territorio una serie di eventi alternati dal punto
di vista temporale e distribuiti sul territorio , al fine di richiamare la maggior quantità di pubblico e
contribuire così a scongiurare la possibile crisi del settore turistico a seguito del sisma.
Le mostre che vengono qui poste in attenzione hanno forte valenza culturale, collegate ad aspetti
identitari dei luoghi, realizzate con importanti curatele e collaborazioni scientifiche, sono espressione
ampia del territorio , in quanto proposte con il forte coinvolgimento degli enti locali, e, essendo attuate
con importanti investimenti anche dal punto di vista della comunicazione, sono anche occasione di
visibilità e presenza della Regione Marche in ambito nazionale e internazionale.
Delle mostre in corso da nord a sud , sono da segnalare le tre esposizioni presso le sedi museali di
Urbino, Pesaro e Fano a cura di Vittorio Sgarbi sul tema del Rinascimento Segreto, la Devota
Bellezza dedicata al Sassoferrato nel Palazzo degli Scalzi dello stesso Comune, la mostra sui
Capolavori Sibili in i a Osimo per la valorizzazione delle opere provenienti da musei danneggiati dal
sisma. E ancora un percorso su Tiziano ad Ancona , Lotto e Leopardi a Recanati , Scenari sibillini a
Montefortino.
In relazione al sisma, la Regione Marche ha elaborato un programma straordinario con ANCI e CEM
ed intende sostenere nel 2017 quattro grandi mostre a Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Loreto , con
quattro tagli tematici collegati e con l'intento anche in questo caso di valorizzare tutte le opere che
non sono più accessibili nelle loro sedi abituali (vd. prospetto a seguire).
Parallelamente un particolare impegno è profuso in questa annualità verso il contemporaneo : dopo
Ecce Homo : da Marino Marini a Mimmo Paladino, la scultura in figura in Italia, la città di Ancona
dedica una mostra a Enzo Cucchi, che si appresta a donare ai cittadini del capoluogo anche una
originale fontana d'artista sul fronte mare .
A Senigallia i Venti Futuristi , ad Ascoli Piceno la mostra di lavori in ceramica lVIinimi Avanzi di Bertozzi
& Casoni , Oscar Marziali e i fioretti francescani a Loreto , la mostra degli iper espressioni a San
Severino Marche , Serra de ' Conti, Fermo, San Benedetto e Pesaro, la mostra 'Uomo in mare' inserita
nella trilogia del progetto Riviera delle Arti di San Benedetto, tutte mostre che rappresentano il
contemporaneo in una regione che nel passato non ha sempre saputo valorizzare le eccellenze del
900.

Infine una mostra piccola ma molto interessante a cura dell'Università di Gent su applicazioni
tecnologiche al paesaggio di età romana della valle del Potenza e della citta di Potentia, come
interessante esempio di applicazione tecnologica al patrimonio culturale.
La Regione ritiene che le suddette mostre siano di rilievo regionale e nazionale e in quanto tali da
sostenere, in particolare per quel che riguarda la loro promozione.
Si prevede inoltre la possibilità che possano essere destinate alla promozione eventuali risorse
aggiuntive da assegnare ad altri eventi espositivi valutabili come di interesse regionale sulla base
dei criteri del presente atto di programmazione.
Si prevede infine la possibilità di destinare già nel 2017 risorse finanziarie all 'avvio delle attività di
preparazione di eventi celebrativi che si realizzeranno dal 2018 al 2020, già individuati nel piano
triennale, quali l'anniversario del 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, dei 200 anni del
manoscritto 'l'Infinito' di Giacomo leopardi, dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio ed infine la
mostra 'Lorenzo Lotto e le Marche'.

Data
19/02/2017 01/10/2017
13/04/2017 03/09/2017
17/06/2017 05/11/2017
14/07/2017 22/10/17
2017 (estate)

2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

Luogo
Osimo,
Palazzo Campana
Pesaro Urbino e Fano
Sassoferrato, Palazzo degli
Scalzi
San Benedetto del Tronto
Palazzina Azzurra
Porto Recanati
Castello Svevo

Ancona
Pinacoteca Civica di Ancona F.
Podesti e altre sedi
Senigallia
Palazzo del Duca
Ascoli Piceno
Pinacoteca Civica
Montefortino e luoghi limitrofi
Monte Vidon Corrado
Casa Licini
Recanati
Villa Colloredo Mels
Loreto
Palazzo Apostolico

Pesaro, San Severino Marche,
Serra de' Conti, Fermo, San
Benedetto del Tronto

Denominazione iniziativa
Capolavori Sibillini. L'arte dei luoghi feriti
dal sisma
Rinascimento segreto. A cura di Vittorio
Sgarbi
La Devota Bellezza -II Sassoferrato con
i disegni delle Collezioni Reali Inglesi
La Riviera delle arti (progetto triennale)
Uomo in mare a cura di Stefano Papetti
Un paesaggio di età romana allo
scanner: Potentia e la valle del Potenza
fra l'Appenino e il mare Adriatico , a cura
di Frank Vermeulen (Università di Gent)
Da Tiziano a Tiziano: le due pale di
Ancona
Enzo Cucchi
Venti futuristi a cura di Stefano Papetti
Mostra ceramica Minimi avanzi Bertozzi
& Casoni

Scenari Sibillini
Osvaldo Licini
Mostra Lotto e Leopardi nelle Marche
A cura di Vittorio Sgarbi
Oscar Marziali nella terra dei fioretti Via,
vita e bellezza francescana nelle Marche
a cura di Diego Mecenaro Vito Punzi e
Silvia Papa
Marche iperespressioniste
A cura di David Micozzi
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Esposizioni di opere provenienti dai depositi delle zone colpite dal sisma
Evento
Cola dell'Amatrice

Soggetto attuatore
Comune di Ascoli Piceno
Comune di Macerata

Fermo

Maniera e nature: l'arte nelle
Marche al tempo di Sisto V
Rinascimento a Fermo

Comune di Fermo

Loreto

Santi e pellegrini nelle Marche

Prelatura Territoriale di Loreto

Luogo
Ascoli
Piceno
Macerata

Risorse finanziarie
2019

Evento

2017

Mostra Recanati . Lotto e Leopardi nelle
Marche

50 .000,00

0,00

Contributo al Comune di Urbino per
organizzazione mostra "Rinascimento Segreto"

50 .000,00

0,00

Contributo al Comune di Ancona per la mostra
Ecce Homo

40 .000 ,00

0,00

Evento

2017

Grandi eventi

2018

2018
300.000,00

0,00

0,00

0,00

2019
300.000,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali .. . )

Il finanziamento delle mostre potrà essere assicurato per le spese di promozione a valere
sul POR FESR Marche 2014/2020 sulla base dei progetti presentati e dei piani promozionali .
Contributi per la realizzazione degli eventi ad oggi non coperti saranno erogati nel caso
vengano autorizzate risorse aggiuntive.
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Scheda annuale 2017 - n. 6
Festival, rassegne e premi: bandi a sostegno delle attività del territorio di interesse
regionale e locale
Riferimenti normativi
L. R. n. 4/10, art. 11
Scheda di Piano triennale n. 27
La legge regionale n. 4/2010 prevede che il Piano regionale per i beni e le attività culturali contenga
gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 11) e che il Programma operativo
annuale indichi "la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli
altri soggetti beneficiari, pubblici e privati , coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi".
(art. 7 comma 2 e art. 8 comma 2 lett. b) .
/I Piano triennale della Cultura 2017/2019 approvato con Deliberazione Amministrativa n. 50 del
14.03.17, stabilisce che la Regione interviene con procedure di evidenza pubblica ad erogare
contributi ai progetti del territorio che assumono un particolare rilievo culturale.
(sezione 2.3 "Sviluppo e valorizzazione del territorio", scheda 27 "Attività culturali diffuse a iniziativa
del territorio" - "Progetti di interesse regionale e locale art. 11 LR 4/2010).

Obiettivi
Le prevalenti forme e modalità attuative delle finalità della legge regionale n. 4/2010 da parte del
territorio nell'ambito dei successivi atti di programmazione regionali sono rappresentate , fin dalla
precedente normativa di settore , prioritariamente da festival , rassegne e premi, sia storicizzati fino
ad assumere valenza nazionale sia di nuova istituzione con valore innovativo.
Anche per il 2017 si intende sostenere tali tipologie di iniziative e manifestazioni, in quanto
caratterizzanti l'espressione del territorio in materia di attività culturali (escludendo le mostre, quali
iniziative che interessano in misura importante la valorizzazione del patrimonio culturale) e in grado
di attrarre un pubblico ampio intorno a proposte di qualità.
I progetti sostenibili per il 2017 sono sia quelli di interesse regionale, che rispondono alla definizione
di cui all'articolo 11, sotto riportata , sia quelli di interesse locale, che pur prevedendo bilanci molto
più contenuti, sono portatori di idee innovative, integrano l'offerta culturale di qualità in maniera
capillare e diffusa, contribuiscono alla vitalizzazione del territorio e all'ampliamento del pubblico.

Fasi operative e procedure previste
I progetti saranno individuati tramite bando o avviso pubblico.
Possono presentare progetti i seguenti soggetti del territorio regionale: enti locali (Comuni singoli e
aggregati anche mediante i loro enti strumentali), istituzioni sociali private (associazioni culturali) 
imprese (imprese culturali).
Sono progetti di interesse regionale quelli riguardanti attività direttamente funzionali a interessi o
obiettivi di livello regionale e, in particolare (articolo 11):
1. di valorizzazione delle eccellenze regionali e dell 'immagine complessiva della Regione;
2. di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali;
3. di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze , metodologie e modelli
disseminabili ed esportabili , finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali,
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4. che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni significative del
territorio regionale .
Sono progetti culturali di interesse locale quelli che, nell'ambito della valorizzazione culturale , pur
prevedendo bilanci molto più contenuti:
- sono portatori di idee innovative,
- integrano l'offerta culturale di qualità in maniera capillare e diffusa,
- contribuiscono alla vitalizzazione del territorio e all'ampliamento del pubblico intorno a proposte
culturali di qualità.
I progetti culturali di entrambe le fasce (regionale e locale) sostenibili sono Festival , Rassegne,
Premi . Il piano triennale riconosce particolare rilievo ai festival multidisciplinari, in particolare alle
attività organizzate con ampio target territoriale ed organizzazioni di rete.
I progetti deve essere senza fini di lucro. Per evitare forme di sovracompensazione, il bilancio deve
risultare a pareggio incluso il contributo regionale.
I progetti devono essere realizzati nel territorio regionale ed avere un cronoprograrnma di minimo tre
giornate di realizzazione fisica degli eventi.
Le spese ammesse sono quelle direttamente riconducibili al progetto e interamente tracciabili. Sono
esclusi gli investimenti.
Sono ammessi progetti realizzati nel 2017, e conclusi entro il 31 marzo 2018.
Il bando potrà prevedere la ripartizione dei progetti e dei contributi in fasce, secondo la tipologia di
iniziativa, l'ambito (regionale/locale) e l'entità del bilancio di progetto.
In coerenza con quanto previsto dal piano triennale relativamente all'autosostenibilità e autonomia
finanziaria riconosciuta e richiesta agli enti locali e ai soggetti culturali del territorio, il contributo
regionale viene sempre riconosciuto a cofinanziamento parziale e non maggioritario, rispetto al
valore di ciascun progetto ed è finalizzato in ogni caso a riconoscere e sostenere la valenza
sovralocale di ciascun evento, anche al fine di promuovere ed orientare logiche di sistema e esigenze
di riequilibrio territoriale. Pertanto:
La percentuale massima di cofinanziamento regionale al progetto è del 30%.
Il costo massimo di progetto è di euro 150.000,00. Il costo minimo è di euro 5.000,00.
Il contributo massimo erogabile sarà pari a euro 20 .000,00.
La valutazione si basa sui seguenti criteri generali :
• Elevata qualità artistica del progetto
• Multidisciplinarietà (per i festival)
• Qualificazione del Soggetto proponente
• Incentivazione delle logiche di rete e riequilibrio territoriale
• Adeguata capacità gestionale e finanziaria del progetto
• Coerenza tra budget previsto e iniziative programmate
• Ampiezza dell'arco temporale in cui si realizzano le attività
• Assicurare una appropriata fruibilità dell'evento e raggiungere un ampio target di riferimento
• Piano di comunicazione.
Sarà possibile lo scorrimento delle graduatorie nel caso di economie di spesa o risorse aggiuntive.

Segnalazioni o specifici interventi da considerare
Il sostegno regionale ai Festival culturali multidisciplinari si attua anche - oltre che nella modalità
della procedura pubblica - per il secondo anno consecutivo mediante apposita finalizzazione di
spesa . Per il 2017, è stato disposto un contributo annuale di 20.000,00 ai sensi dell'articolo 11 della

legge regionale n. 35/2016 recante disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della
Regione Marche (legge di stabilità 2017) nell 'ambito dei capitoli di spesi della I.r. 4/10, a favore del
Festival Passaggi.
Passaggi, Festival nazionale di Saggistica , si svolge annualmente a Fano nel mese di giugno a
partire dal 2013, patrocinato da Mibact, Miur, Centro per il libro e la lettura, Regione Marche , Comune
di Fano e Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, dedica l'edizione 2017 al tema "L'amore al tempo
dell'odio" centrato su volontariato , turismo e grandi autori.

Risorse finanziarie
Capitolo
Disponibilità

2050210031
2050210048

Capitolo
Fabbisogno
stimato su base
storica

2050210031
2050210048

Descrizione
Fondo per gli interventi
regionali nei settori delle
attività e dei beni culturali

Descrizione
Fondo per gli interventi
regionali nei settori delle
attività e dei beni culturali

2017

2018

2019

20.000,00*

100.000 ,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

2017

2018

2019

100.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

200.000,00

NOTE
L'impegno per il Festival Passaggi, essendo un contributo esplicitamente previsto dalla legge
finanziaria, è in fase di assunzione a seguito della contestuale assegnazione , sulla base delle
modalità gestionali approvate con apposito provvedimento della competente Posizione di Funzione
(decreto n. 16 CEI13 .02.17) .

*
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Scheda annuale 2017 - n. 7

Contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale

Riferimenti normativi
Lr. n. 4/10 - art. 12
Scheda di Piano triennale n. 12

Obiettivi
La I.r. 4/10 riconosce sostegno alle istituzioni culturali che documentino attività di ricerca,
elaborazione culturale e formazione di particolare interesse pubblico, ponendo a disposizione per tal
fine anche un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale e
audiovisivo. Si tratta di enti che conservano e valorizzano un patrimonio culturale riconosciuto, alcuni
derivano della trasformazione di enti pubblici o dotati di funzioni stabilite per legge e anche per questo
svolgono un servizio continuativo, che necessita di sostegno pubblico annuale non discontinuo.

Fasi operative e procedure previste
Per quanto sopra esposto la legge regionale ha istituito un elenco finalizzato a riconoscere e
accreditare le istituzioni che hanno questa natura e che, avendone i requisiti, presentano apposita
istanza di iscrizione (entro il termine annuale del 30 settembre).
La domanda va presentata entro 30 giorni dalla DGR che approva il presente Programma annuale,
che autorizza le risorse destinate alla misura , su una modulistica appositamente predisposta e
pubblicata sul sito istituzionale.
I contributi, destinato al funzionamento e ai programmi di attività 2017 di tali enti, sono assegnati fino
al pareggio di bilancio, nel limite massimo del 30 % del preventivo di spesa previsto e ammesso a
sostegno, al netto dei costi ritenuti non ammissibili (spese per interventi strutturali o non coerenti con
il programma di attività predisposto e approvato dalla Regione).
Il fondo già autorizzato per la misura è pari a € 80.000,00 e pertanto il contributo massimo erogabile
è pari a € 8.000,00 (10 % della disponibilità autorizzata), salvo incremento di risorse che
consentirebbero di aumentare anche il singolo contributo, sempre entro il limite del 10 % della
disponibilità complessiva .
I contributi assegnati saranno di norma erogati a saldo, successivamente alla rendicontazione
validata sulle spese sostenute e pertanto nell 'annualità 2018.
I soggetti accreditati ai sensi di questa misura e ammessi a contributo 2017 possono ricevere ulteriori
contributi regionali, solo per attività diverse da quelle istituzionali e di funzionamento qui riconosciute .

Segnalazioni

O

specifici interventi da considerare

Per il 2017 gli enti accreditati, che, avendo presentato domanda entro il 30 settembre 2016
sono risultati idonei e possono presentare domanda di contributo sono:
1.

CENTRO DI STUDI STORICI MACERATESI , MACERATA

2. ASSOCIAZIONE CORALE CULTURALE FILIPPO MARCHETTI, CAMERINO (MC)
3.

ACCADEMIA RAFFAELLO, URBINO (PU)

4.

CENTRO STUDI OSVALDO L1CINI , MONTE V. CORRADO (FM)
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5.

FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI, PESARO

6.

FONDAZIONE FEDERICO Il HOHENSTAUFEN, JESI (AN)

7.

ISTITUTO GRAMSCI MARCHE, ANCONA

8.

ACCADEMIA GEORGICA, TREIA (MC)

9. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MEDIEVALI CECCO , ASCOLI PICENO
10. ACCADEMIA MARCHIGIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI, ANCONA
11. ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANE EUROPA, ASCOLI PICENO
12. CENTRO STUDI GABRIELE GALANTARA, MONTELUPONE (MC)
13. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE, ANCONA
14. CISG - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI, SAN GINESIO (MC)
15. ENTE OLiVIERI , PESARO
16. ASSOCIAZIONE "BIBLIOTECA EGIDIANA" , TOLENTINO (MC)
17. FONDAZIONE MEDIT SILVA, FRONTONE (PU)
18. FONDAZIONE ROSELLINI PER LA LETTERATURA POPOLARE, SENIGALLIA (AN)
19. SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "G. GARIBALDI", PORTO S. GIORGIO
20. ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA, SENIGALLIA (AN)
21 . ISTITUTO INTERI\lAZIONALE DI STUDI PICENI , SASSOFERRATO (AN)
22. ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PROVINCIA DI PESARO-URBINO, PESARO
23 . CENTRO STUDI VITRUVIANI, FANO (PU)
24 . CENTRO NAZIONALE STUDI LEOPARDIANI , RECANATI (MC)
25 . ISTITUTO STORIA MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NELLE MARCHE, ASCOLI PICENO
26 . FONDAZIONE ERMANNO CASOLI, JESI (AN)
27 . ASSOCIAZIONE TEATRO DEGLI ARTISTI, PESARO

Risorse finanziarie
Risorse disponibili
Capitolo

2050210096

2017

Descrizione

Contributi per le istituzioni culturali di rilievo
regionale - art. 12 LR 4/10 - trasferimenti correnti
a istituzioni sociali privati

2018


80 .000,00

Fabbisogno stimato su base storica
Capitolo

Descrizione

2050210096

Contributi per le istituzioni culturali di ri lievo
regionale - art. 12 LR 4/10 - trasferimenti correnti
a istituzioni sociali privati

2018

2017

80 .000,00


Aggiuntive di diversa ~rovenienza (altri settori , FESR, statali .. . )
Alcuni istituti culturali, considerati di rilievo nazionale sono sostenuti anche con risorse statali del
Mibact, secondo una procedura indipendente dal contributo regionale.
Altri istituti di rilievo regionale sono sostenuti con leggi regionali specifiche, ad oggi non ancora
coperte da autorizzazione di spesa , in particolare l'Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nelle Marche (I.r. 15/73) nonché la fondazione e il Centro Studi "Romolo Murri" (I.r. 43/90)

\{
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Scheda annuale 2017 - n. 8
SOSTEGNO ALLA EDITORIA CULTURALE

Riferimenti normativi
Lr. n. 4/10, art. 13
Scheda di Piano triennale n. 14

Obiettivi
In attuazione della L.R. n. 4/10 (art. 13, comma 1a) la Regione compartecipa alla realizzazione di
pubblicazioni - anche multimediali - di particolare interesse regionale, rivolte alla conoscenza, alla
promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche, promosse
da enti locali , associazioni , istituti di ricerca , editori, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro,
mentre al comma 2 dispone l'acquisto di volumi , riviste e collane di rilevante interesse culturale per
le Marche , da destinare a dotazione delle biblioteche di cui all'art. 15.
In base alla risorse disponibili sarà promosso l'acquisto di pubblicazioni di interesse regionale,
stampate di recente o in corso di pubblicazione, che saranno valutate in base ai seguenti criteri:
particolare interesse regionale ; produzione editoriale di pregio (progetto grafico-editoriale , apparati
critici, iconografici , ecc.); recupero catalografico-conoscitivo di patrimonio di grande pregio; sinergia
di relazioni, studi ed interventi interregionali e sovraregionali ; valorizzazione dei beni culturali.
AI fine della determinazione del contributo da assegnare alle varie pubblicazioni si terrà conto dei
parametri di seguito indicati : valorizzazione di aspetti regionali ; qualità scientifica dell'opera; ampia
diffusione/distribuzione editoriale dell'opera; valorizzazione dei beni culturali ; valorizzazione di
artisti/intellettuali marchigiani e di opere di rilievo per l'identità e il prestigio delle Marche nel mondo;
originalità dei temi trattati ; patrocinio e/o compartecipazione di altri soggetti alle spese editoriali.
Saranno sostenuti gli editori marchigiani che pubblicano opere di giovani autori o esordienti che
trattino temi che valorizzino il patrimonio storico-culturale delle Marche o scrivano opere brevi o
racconti.
Si intende altresì compartecipare alla realizzazione di progetti editoriali esito di campagne di recupero
catalografico-conoscitivo del patrimonio di grande pregio conservato negli istituti culturali
marchigiani, dando priorità a quei programmi che per loro natura sono in grado di sviluppare una rete
sinergica di relazioni ed interventi interregionali e sovraregionali e che prevedono , comunque , la
valorizzazione dei beni culturali.
Attività di valorizzazione e promozione dell'editoria marchigiana

Si prevede altresì, nel caso di effettiva disponibilità di risorse , la partecipazione della Regione alle
principali fiere ed appuntamenti espositivi di settore (art. 13, L.R. n. 4/2010) , nonché azioni di
sostegno per gli editori al fine di favorire la partecipazione a fiere ed iniziative legate al libro che
valorizzino la relativa filiera produttiva come la "Fiera nazionale della piccola e media editoria" di
Roma , "Cartacanta" che si svolge a Civitanova Marche, "Macerata Racconta" con la "Fiera
dell'editoria - MARCHELibri" ed altre che si tengono annualmente sul territorio regionale che , oltre

ad essere una vetrina per valorizzare l'intero settore ed attrarre il pubblico dei lettori, rappresentano
un momento di incontro e di confronto per le varie realtà e imprese legate all'editoria.
Deposito legale delle produzioni editoriali

AI fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana si è proceduto alla
costituzione degli archivi nazionali e regionali della produzione editoriale, implementati mediante il
deposito obbligatorio di varie categorie di documenti, qualunque sia Il loro processo tecnico di
produzione, di edizione o di diffusione (L. n.1 06/2004 sul deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico e regolamento attuativo, DPR. n. 252/2006).
Nelle Marche gli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate
nel territorio regionale (individuato con DGR n. 526/2007, approvato con DM del 28 dicembre 2007
e pubblicato nella G.U. n. 38/2008) sono: Biblioteca Benincasa di Ancona; Biblioteca Gabrielli di
Ascoli Piceno; Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata; Biblioteca Oliveriana di Pesaro; Biblioteca
Spezioli di Fermo; Biblioteca del Consiglio regionale; Mediateca delle Marche.
La Regione svolge azione di monitoraggio sull'applicazione della legge ed interviene nella
elaborazione di direttive comuni , in sintonia con la Direzione Generale per le Biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d'autore del MIBACT, collabora alla tenuta dell'anagrafe degli editori che hanno
depositato le opere pubblicate presso gli archivi Regionali e Nazionali.

Risorse finanziarie

Fabbisogno stimato su base storica
Capitolo

Descrizione

2050120001

Contributi editoria

2017
100.000,00

2018
100.000,00

2019
100.000,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali ... )

Interventi di valorizzazioni dell'editoria (Salone del libro di Torino ... ) sono già stati attuati nel 2017
con ricorso a risorse 2016 .
Tale intervento è stato attuato anche mediante anticipazione di spese in che saranno in capo al
consiglio regionale . Il recupero di tale disponibilità, pari a circa € 13.000,00, sarà ridestinato ad azioni
di sostegno dell'editoria in coerenza con la presente scheda.
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Scheda annuale 2017 - n. 9
ARTE CONTEMPORANEA

Riferimenti normativi
Lr. n. 4/10, art. 13
Scheda di Piano triennale n. 14

Obiettivi
Il piano triennale approvato, per individuare strategie e interventi nel campo dell'arte contemporanea
riparte da quanto emerso dal seminario "ContemporaneaMarche" che si è tenuto nel giugno 2016 a
Pesaro, ed è stato un importante momento di ascolto istituzionale cui hanno partecipato artisti,
istituzioni, assessorati alla cultura, accademie, università, fondazioni, associazioni culturali, spazi no
profit, critici e curatori indipendenti, gallerie private.
La Regione, consapevole dell'alto valore espresso da questo scenario e dell'importanza di sostenere
e valorizzare le attività legate alla diffusione e allo sviluppo dell'arte contemporanea, intende
incentivare la creazione di una rete delle realtà più interessanti, in modo da rafforzare l'azione dei
singoli e costituire una precisa "identità contemporanea" delle Marche, condividendo le proposte e le
esperienze di chi è in prima linea in questo settore.
In questo senso le attività per l'arte contemporanea assumono particolare rilievo e saranno valutate
con attenzione negli strumenti di individuazione dei progetti da ammettere a sostegno già previste,
in particolare nel bando premi e rassegne e nel bando per le attività dei musei, per cui verrà data una
particolare attenzione ai progetti che implichino la valorizzazione di nuclei e raccolte di arte
contemporanea.

Risorse finanziarie
Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali. .. )

Ulteriori risorse a sostengo del contemporaneo, saranno individuate in particolare nell'ambito della
programmazione dei fondi strutturali, sia per quel che riguarda la promozione delle mostre di rilievo
regionale, che il sostengo delle imprese culturali e creative, sia infine per la misura relativa alla
valorizzazione del territorio: la programmazione sui 'Grandi attrattori regionali' (scheda 16.1 del POR
FESR) contiene una linea di sostegno al contemporaneo che valorizza in particolare l'esperienza
dell'Art Terminai di Fermo.

Scheda annuale 2017 - n. 10
Dal DCE ai progetti a sostegno dello sviluppo a base culturale

Riferimenti normativi
Lr. n. 4/10, art. 21
Scheda di Piano triennale n. 27
Obiettivi
Il 2017 segna una fase di passaggio da quello che è stato e che continua ad essere il Distretto
culturale evoluto ad una nuova fase denominata Marche creative caratterizzata da una maggiore
maturità , consapevolezza e capacità progettuale da parte di questo settore .
La nomina di Fabriano a città creativa Unesco nel 2013 , ed il ruolo che la città sta assumendo a
livello nazionale e internazionale, non può che rappresentare un punto di riferimento e di esempio
per l'intero territorio della regione Marche.
Fabriano fa parte attualmente di un il Network di città creative Unesco che si compone di 116 città di
54 paesi di tutto il mondo.
Oltre alla attività ordinaria di partecipazione alle iniziative del Network, (organizzazione del Fabriano
Forum Unesco I e Il edizione , partecipazione all' Annual Meeting nel 2016 dove Fabriano ha avviato
contatti con il gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato di redigere il
documento italiano alla Conferenza Habitat III. La città ha redatto una propria ricerca, nell'ambito dei
temi di cui ai goals n. 8 e n. 11 della Agenda 2030 e centrata sull'epocale passaggio tra la città
industriale e la città creativa , che ha inviato al Gruppo di lavoro nazionale e ha presentato, unica città
italiana, alla preconferenza di Beijing del giugno scorso .
Durante i lavori dell'ultimo Annual Meeting , Fabriano è stata eletta rappresentante, per i prossimi due
anni, del Cluster Crafts and Folk Art, che comprende 22 città di tutti i continenti . Il ruolo di
rappresentante del cluster inserisce di diritto Fabriano nello "steering group", la cabina di regia del
Network delle città creative, composto dalle 7 città rappresentanti dei 7 cluster e dal Segretariato
Unesco .
Infine , sempre ne12016, Fabriano è stata promotrice della nascita del Coordinamento Nazionale delle
città creative italiane , nel frattempo divenute 5, dopo Bologna Fabriano e Torino, con la nomina di
Roma e Parma .
La Regione Marche che fin dall'inizio ha sostenuto il processo di candidatura e di nomina poi,
entrando anche a far parte del Comitato di indirizzo per Fabriano Città Creativa UNESCO ha sempre
concepito questa opportunità come una opportunità per tutta la regione arrivando a pensare Fabriano
come al centro di una rete caratterizzata da città , soggetti e eccellenze del nostro territorio.
Le buone pratiche sviluppate e la rete stessa delle città creative Unesco devono rappresentare una
grande opportunità per stabilire partenariati con enti culturali , atenei stranieri fino ad arrivare anche
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ai soggetti economici in un'ottica di internazionalizzazione del nostro sistema culturale , economico e
produttivo.
Tra i progetti di particolare interesse sarà importante, come previsto nel triannale , anche il sostegno
alla candidatura di "Pesaro città della musica" a "Città creativa UNESCO".

Risorse finanziarie
Saranno incentivate forme di anche con il ricorso ai Fondi diretti comunitarie disponibili per questo
settore, con particolare riferimento al Programma Europa Creativa . Si tratta di un programma quadro
di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due
sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione
transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo) .
La misura 8.1 del POR FESR 2014/2020 denominata "Sostegno alla innovazione e aggregazione in
filiere delle PMI Culturali e creative , della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della
competitività in ambito internazionale e dell 'occupazione" nel prossimo triennio andrà ad individuare
e a finanziare progetti presentati dalle imprese culturali e creative , associazioni e fondazioni che
svolgono attività di impresa, con sede legale o operativa nel territorio marchigiano.
Questo intervento è inserito all'interno dell'asse 3 che finalizzato alla promozione della competitività
delle piccole e medie imprese e per la prima volta saranno ritenuti ammissibili progetti che presentano
l'integrazione tra imprese delle filiere culturali , turistiche e del settore manifatturiero più tradizionale .
Le esperienze precedenti maturate con gli interventi del POR FESR 2007/2013 che hanno consentito
il finanziamento di oltre 100 imprese culturali e creative e l'esperienza più recente del Distretto
Culturale Evoluto sono state molto importanti e hanno preparato il terreno per questo intervento .
I progetti finanziati con i fondi comunitari e con i fondi regionali hanno consentito alle imprese culturali
marchigiane di acquisire una consapevolezza diversa , più forte delle loro potenzialità, e di mappare
sul territorio le realtà più interessanti e innovative .

Scheda annuale 2017 - n. 11
Progetti speciali e servizi trasversali.
Attività di monitoraggio e Osservatorio per la cultura

Riferimenti normativi
I.r. n. 4110, art 9
Scheda di Piano triennale n. 3.1

Obiettivi
La I.r. 4/10 (art. 9) istituisce , presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio
regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:
a) monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati;
b) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore;
c) valutare gli effetti delle politiche culturali con particolare attenzione a documentarne
l'impatto economico ed occupazionale;
d) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all 'articolo 7 e alla programmazione
delle attività della Regione .

Fasi operative e procedure previste
La legge prevede che la Giunta regionale determini , sentita la competente commissione
assembleare, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, .
In questo senso il piano triennale ha ritenuto di prevedere un comitato scientifico di esperti, individuati
sulla base di una istruttoria tecnica d'ufficio tesa a coprire i seguenti ambiti tematici :
1.
economia e cultura;
2.
turismo culturale;
3.
patrimonio culturale;
4.
spettacolo dal vivo;
5.
cultura e territori .
6.
fondi europei per la cultura.
Sulla base dei curricula raccolti dall'ufficio e verificate le disponibilità con apposito atto saranno
individuati membri esperti per ciascun ambito di riferimento :
Le collaborazioni saranno attivate a titolo gratuito , riconoscendo agli esperti solo in rimborso delle
spese effettivamente sostenute.
AI fine di supportare le attività di ricerca e raccolta dati dell'osservatorio sarà possibile,
secondo quanto previsto dalla I.r. 4/10, attivare e borse di studio e borse lavoro per le attività
dell'osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca , nonché
la formazione di giovani laureati nei settori di competenza.
Raccordata all'attività di monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione delle politiche regionali per
la cultura sono anche previsti momenti di riflessione a carattere seminariale con gli operatori e di
comunicazione istituzionale.

~
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Anche per il 2017 si ritiene opportuno, rinnovare il partenariato tecnico scientifico già sperimentato
con Federculture e Fondazione Symbola, che, attraverso l'elaborazione di rapporti annuali e
l'organizzazione di eventi di sviluppo e presentazione degli stessi hanno dato un importante
contributo alla programmazione ed all'attuazione delle politiche culturali regionali negli ultimi anni

Risorse finanziarie

2017

Fabbisogno stimato
su base storica

2018

2019

CNI osservatorio

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Fondo per la cultura - servizi
(2050210005)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

L.R. 11/09 - PROGRAMMA OPERATIVO PER LO 5PETTACOLO DAL VIVO. ANNUALITÀ
2017

1

Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo: il
cofinanziamento delle attività di eccellenza e delle funzioni di servizio e di
programmazione intermedia

2

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS

3

Progetto interregionale "Residenze".

4

Consorzio Marche Spettacolo

5

Sostegno alle attività di spettacolo di rilievo regionale

6

" teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri

7

Sostegno agli interventi minori per lo spettacolo dal vivo

" piano triennale, in attuazione delle previsioni di legge , disegna il sistema regionale dello
spettacolo distinguendo tra "soggetti", Enti che con stabilità svolgono funzioni di produzione e
valorizzazione dello spettacolo, e "progetti", singole attività di spettacolo in grado di catalizzare
l'attenzione del pubblico e di raggiungere un adeguato livello culturale.
Tra i soggetti , in particolare, vengono individuati e accreditati alcuni Enti per l'esercizio di funzioni
ritenute di prioritario interesse regionale (art. 9), in coerenza con i principi generali fissati dal Mibact
nell'assegnazione del Fus. A questa priorità è destinata la misura 51.
Va considerato inoltre che di fatto , con una dotazione annuale media di circa 3 milioni di euro l'anno
di risorse impiegate, il sostegno regionale si è posto come complementare (in misura non
maggioritaria) rispetto a quello attivato dallo Stato attraverso il Fus (Fondo unico per lo spettacolo,
istituito dalla L. 163/1985). Pertanto assicurare le risorse che consentano agli operatori del territorio
di accedere al sostegno Fus resta prioritario e a questo è destinata la misura 52.
Sostenuto da diretto cofinanziamento statale è anche il progetto interregionale 'Residenze' (scheda
53) che secondo un progetto condiviso da tutte le Regioni, ha la finalità di Sostenere la produzione
artistica e teatrale in forme residenziali , al fine di incentivare l'uso dei teatri e dei luoghi di
spettacolo, promuovere l'animazione del territorio che deriva dalla permanenza stabile degli artisti
in residenza .
Oltre al sostegno dei soggetti il piano ha poi previsto il sostegno ai progetti del territorio,
privilegiando anche in questo caso le realtà professionali e consolidate, ma incentivando anche la
nuova progettualità allo scopo di ampliare i soggetti beneficiari del contributo ministeriale. A questa
finalità è destinata la misura 55.
La Regione Marche sostiene anche piccoli interventi di spettacolo dal vivo che servano a potenziare

l'attuazione delle strategie di governo regionale o presentino aspetti di particolare innovatività e/o
siano capaci di innescare dinamiche innovative e auto-sostenibili (scheda 57) e, con una misura
dedicata, in attuazione di esplicita previsione di legge , alle attività di teatro amatoriale, per la valenza
socio-culturale e per la diffusione capillare che tali esperienze rivestono, consentendo di animare il
territorio e di tenere aperti i numerosi piccoli teatri esistenti nella regione (scheda 56) .

Scheda annuale 2017 - n. 1/s

Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo (PIR): il
cofinanziamento delle attività di eccellenza e delle funzioni di servizio e di
programmazione intermedia
Riferimenti normativi
Lr. n. 11/09
Scheda di Piano triennale n. 16

Obiettivi
In attuazione di quanto previsto dalla I.r. 11/09, la Regione individua ed accredita i soggetti titolari
delle funzioni di Primario Interesse Regionale (PIR - art. 9 della I.r.) in quanto strumenti di
programmazione intermedia, di attuazione di strategie regionali.
Ad oggi i soggetti riconosciuti come di prioritario interesse regionale sono:

AMAT

FORM

MARCHE
TEATRO

ROF

ARENA
SFERISTERIO

FONDAZIONE
PERGOLESI
SPONTINI

Rete regionale dei teatri che opera dal 1985, associando oltre 70 comuni del
Territorio, la Regione, le Università locali. Cura le stagioni di prosa e le
stagioni di danza nei principali teatri della regione
Art. 9, comma2, let1. a/Circuito multidisciplinare (FUS)
Orchestra stabile regionale per la produzione sinfonica e di supporto alla
produzione della lirica . Costituita con legge regionale nel 2003 è partecipata
dalla Regione e da 5 Comuni, cura le stagioni sinfoniche in diversi teatri
regionali. Art. 9, comma2, let1. b/ICO (FUS)
Polo teatrale regionale (art. 37, I.r. 36) per la produzione teatrale, del teatro
per ragazzi e per la formazione . Ente strumentale del Comune di Ancona ,
cura anche la stagione teatrale di Ancona e coopera con Fondazione Muse
per la realizzazione della staçjione lirica. Art. 9, comma 2, let1. clTRIC (FUS)
I Fondazione promossa dal Comune di Pesaro, dalla Provincia di Pesaro e
Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Banca
dell'Adriatico e dalla Fondazione Scavolini. Il Festival si avvale della
collaborazione scientifica della Fondazione Rossini ed è membro di Opera
Europa. Art. 9, comma2, let1. d/Festival nazionale (FUS)
Associazione, costituita dal Comune di Macerata e dalla Provincia di
Macerata , promuove e organizza il Macerata Opera Festival , che si tiene
annualmente nel mese di Agosto, presso lo Sferisterio. Organizza su tutto
l'anno attività di promozione e diffusione della lirica . Art. 9, comma2, lett.
dlTeatro di tradizione (FUS)
Fondazione partecipata dal Comune di Jesi, Maiolati Spontini e
Promuove e valorizza l'opera dei due compositori marchigiani da cui prende il
nome, organizza il Festival Pergolesi Spontini e la Stagione lirica di
Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Art. 9, comma2 , let1. dlTeatro di
tradizione (FUS)

Questi soggetti costituiscono l'ossatura portante del sistema dello spettacolo dal vivo nella nostra
Regione , assicurando servizi culturali di qualità, occupazione qualificata e indotto, e pertanto è
prioritariamente salvaguardata e valorizzata la loro capacità operativa tanto più in un momento di
calo diffuso delle disponibilità economiche, aggravate ancor più dai recenti eventi sismici.

Fasi operative e procedure previste
Il fondo, già assegnato ed erogato per il 2015 e 2016 è stato autorizzato dalla legge di bilancio 2017
con disponibilità insufficiente, anche perché parte delle risorse stanziate sul 2017 hanno compensato
mancate formalizzazioni di impegno di spesa 2016 non imputabili al beneficiario (cfr dgr 119/17).
Questo comporta una minor disponibilità che si traduce in una temporanea riduzione dell'importo
erogato a titolo di acconto. Pertanto, in attesa dello stanziamento previsto del fabbisogno mancante,
l'acconto sarà erogato x tranche a partire da una prima erogazione entro 30 gg dall'adozione del
presente atto, per un importo pari al 35 % del totale programmato.

Risorse finanziarie
2017

Capitolo

2050210062
2050210070
2050210083

Disponibili

2017

Capitolo

Fabbisogno
su base
assegnazioni
triennali

631 .750,00

2018

2019

0,00

902.500,00

2018

2019

25.000,00
2050210062
2050210070
2050210083

119.990,65

1.500000 ,00

2.500.000,00

210.000 ,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali. .. )

Settore
Fondo di anticipazione

2017
(assegnato)

2018

1.805.000,00 1.805.000,00

2019
0,00

Progetti di animazione territoriale in materia di attività culturali e spettacolo nell'area interessata dal
sisma , qualora compatibili con i requisiti fissati dal Mibact, potranno essere anche sostenute con i
fondi statali appositamente stanziati di cui al decreto 'Milleproroghe'.
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Scheda annuale 2017 -

n. 2/s

Cofinanziamento degli altri soggetti e dei progetti ammessi a contributo FUS
Riferimenti normativi
LR n. 11/2009, art. 9
Scheda di Piano triennale n. 16

Obiettivi
L'art. 9 della I.r. 11/09 prevede che alcune funzioni, ritenute prioritarie e di respiro regionale , siano
attuate mediante meccanismi di rete.
Per quanto concerne la lirica nel 2015 si sono costituiti due distinti sistemi di rete formati da un lato
dai Comuni di Ascoli Piceno e Fermo e dalla Fondazione Teatro della Fortuna di Fano e dall'altro
da Fondazione Muse e Fondazione Pergolesi Spontini. Queste due aggregazioni hanno prodotto
degli ottimi risultati in quanto tutti i soggetti sono rientrati nel finanziamento triennale Fus e, in
particolare la prima rete, nel 2016, ha ottenuto anche una quota aggiuntiva rispetto al contributo
iniziale.
La rete del teatro per ragazzi ha subito rispetto al passato un cambiamento significativo, con l'uscita
di scena del teatro del Canguro, che è confluito in Marche Teatro e con la perdita del contributo Fus
da parte di Eventi culturali. Un riscontro positivo è stato tuttavia raggiunto da Teatro Giovani e Teatro
Pirata che nel 2015 si sono fusi in un diverso e nuovo soggetto, ottenendo per la prima volta il
contributo Fus, che è poi leggermente aumentato nel 2016 .
La rete jazz, formatasi nel 2011, ha visto consolidare la propria posizione sia in relazione al
contributo ministeriale, percepito nel 2015 da tutti i soggetti che la compongono, peraltro in aumento
nel 2016.
Assume una forte valenza ed esprime notevoli potenzialità l'avvio, a partire dal 2015, del progetto
di collaborazione degli Enti che programmano stagioni sinfoniche nei maggiori teatri regionali
composta da Ente concerti (Pesaro), associazione Appassionata (Macerata), Amici della Musica
(Ancona), tutti ammessi a contributo Fus, che hanno dato vita alla rete "Marcheconcerti",
documentando numeri significativi sia in termini di spettatori che di biglietti venduti.
Per quel che riguarda infine i progetti singoli che hanno rilievo nazionale sono sostenuti da FUS
Orchestra Sinfonica G. Rossini, il Comune di Montegranaro per il festival Veregra street,
l'associazione Aenigma.
Dal 2015 si segnala l'ingresso al finanziamento Fus di due nuovi soggetti: Compagnia dei Folli e
Circo el Grito.

Fasi operative e procedure previste
Il contributo annuale di cofinanziamento dei singoli progetti triennali sostenuti dal Fus 2015-2018 è
stato quantificato a titolo di fabbisogno minimo con il Programma annuale 2016 (dgr 415/16).

Il fondo, già assegnato ed erogato per il 2015 e 2016 è stato autorizzato con disponibilità ridotte sul
2017, anche perchè parte delle risorse 2017 hanno dovuto compensare mancate formalizzazioni di
impegno di spesa 2016 non imputabili al beneficiario.
Questo comporta una minor disponibilità che si traduce in una temporanea riduzione dell'importo
erogato a titolo di acconto. Pertanto , in attesa dello stanziamento previsto del fabbisogno mancante,
l'acconto sarà erogato x tranche a partire da una prima erogazione entro 30 gg dall'adozione del
presente atto, per un importo pari al 35 % del totale programmato.

Segnalazioni o specifici interventi da considerare

Denominazione

Soggetto

Rete lirica Ancona
e Jesi

Fondazione Teatro delle Muse

.

Classificazione

Fondazione Pergolesi Spontini
Fondazione Teatro della Fortuna

Rete lirica Fano,
Fermo e Ascoli
Piceno

D.M. 1
luglio
2014

21

Attività liriche ordinarie

Teatro Ventidio Basso
Comune di Fermo - Ufficio cultura - Teatro
dell'Aquila
Associazione Spaziomusica

Rete jazz

Fano Jazz Network

24

Eventi s.c.r.l
Marcheconcerti

Programmazione attività
concertistiche e corali

Società Amici della Musica "Guido Michelli"
Associazione Musicale Appassionata

24

Ente Concerti di Pesaro
Orchestre

Teatro ragazzi

Orchestra Sinfonica G. Rossini

22.1

Associazione teatro giovani Teatro Pirata

14.3

Compagnia dei Folli s.r.l

14.6

Comune di Montegranaro

18.3

Teatro sociale

Associazione culturale cittadina universitaria
Aenigma

43.1

Circo

Sistema 23 (Circo el Grito)

33 .2

Teatro di strada

Complessi strumentali
Imprese di produzione
teatro di innovazione
teatro per l'infanzia e la
gioventù
Imprese di produzione
teatro di strada
Rassegne e festival
teatro di strada
Progetti di inclusione
sociale
Attività circense e di circo
contemporaneo

35

y

Risorse finanziarie

Capitolo

Descrizione

Programmabili

Cofinanziamento dei soggetti
ammessi a contributo del Fondo
2050210068
Unico per lo spettacolo 
2050210067

171.797,50

2018

248.748,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali ... )

Progetti di animazione territoriale in materia di attività culturali e spettacolo nell'area interessata dal
sisma, qualora compatibili con i requisiti fissati dal Mibact, potranno essere anche sostenute con i
fondi statali appositamente stanziati di cui al decreto 'Milleproroghe'.

Scheda annuale 2017 - n. 3/s
Progetto interregionale Residenze di spettacolo dal vivo

Riferimenti normativi
LR n. 11/2009
Scheda di Piano triennale n. 18

Il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 71 del1 luglio 2014, Art. 45 (Residenze)
prevede , nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo unico per lo spettacolo, interventi per progetti
di insediamento, promozione e sviluppo del sistema delle residenze artistiche per lo spettacolo dal
vivo , da attuare previa intesa triennale con la Conferenza permanente stato-Regioni.
La Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni ha sancito una apposita intesa tra il governo,
le Regioni e le province autonome per l'avvio di un progetto interregionale sul tema. Il Ministero,
successivamente, ha sottoscritto a tal fine un apposito Accordo con la Regione Marche (Rep. N. 572
del 18.06.15) che detta i criteri di attuazione del progetto interregionale.

Obiettivi
Sostenere la produzione artistica e teatrale in forme residenziali , al fine di incentivare l'uso dei teatri
e dei luoghi di spettacolo , promuovere l'animazione del territorio che deriva dalla permanenza stabile
degli artisti in residenza.

Fasi operative e procedure previste
La DGR 340 del 20.04.15 ha approvato l'Accordo interregionale sulle Residenze ed ha autorizzato
per la prima annualità (2015) delle tre annualità di progetto previste, il costo totale di euro 102.500 ,00,
così composto:
€ 49.200 ,00 di quota di cofinanziamento regionale ;
€ 32.800 ,00 di quota di cofinanziamento ministeriale;
€ 20 .500,00 di quota di cofinanziamento Soggetti privati .
Per un totale di progetto annuale di € 102.500,00. La stessa deliberazione 340/15 ha individuato il
Consorzio Marche Spettacolo quale soggetto attuatore del progetto della Regione Marche .
Nelle prime due annualità di progetto (2015 e 2016) sono state promosse residenze artistiche a
Inteatro (Polverigi) e a Civitanova (Civitanova Danza) e per il settore musica, dal 2016 è stata avviata
la residenza presso la Pieve vecchia di Ginestreto , gestita dall'impresa 'Cantar lontano'.
Anche per questa annualità si intende proseguire il lavoro di sviluppo delle residenze di Civitanova e
di Polverigi , e di consolidamento della residenza musicale.
La selezione degli artisti e delle formazioni ospitati in residenza avverrà secondo tre modalità : in esito
a confronti e scambi con i titolari di residenze di altre regioni , per conoscenza diretta degli operatori ,
tramite invito informale diffuso sul territorio nazionale. Saranno coinvolti almeno 6 artisti/formazioni
in 6 residenze .
Il cartellone di spettacolo, supportato da un adeguato piano di comunicazione specialmente sui nuovi
media, prevede almeno 6 eventi con artisti giovani ed emergenti partecipanti a residenze in altre
regioni. Saranno sviluppate anche quest'anno azioni dedicate alle comunità per ogni fascia di età ,
con l'obiettivo di ampliare e diversificare il pubblico, coinvolgendolo in processi partecipativi e creativi.
La Regione Marche conferma il Consorzio Marche Spettacolo, soggetto promosso dalla Regione ed

~
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aggregante i maggiori enti operanti nel territorio regionale in materia di spettacolo dal vivo, inclusi i
tre titolari di residenze: AMAT, Marche Teatro E lucevan le stelle.

Risorse finanziarie
Disponibilità

Capitolo

Disponibili
regionali
Fabbisogno ulteriore
su integrazione di
fondi statali

2050210069

Descrizione

2017

Spese per la
realizzazione del
progetto
interregionale
residenze - QUOTA
REGIONALE

2018
0,00

0,00

49.200,00

10.800,00

Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali .. .)
Disponibilità
Statali
assegnate
Statali
previste

Capitolo

Descrizione
Spese per la
realizzazione del
progetto interregionale
residenze - QUOTA
statale

2017
32.900,00

2018
0,00
11.000,00
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Scheda annuale 2017 -

n. 4s
Sostegno al Consorzio Marche Spettacolo

Riferimenti normativi
LR n. 11/09. Articolo 9 bis ("Aggregazione")
Scheda di Piano triennale n. 3.3

Obiettivi
Il Consorzio Marche Spettacolo, organismo costituitosi nel 2011 in attuazione dell'articolo 9 bis
("Aggregazione") della LR n. 11/09, aggrega i soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo nelle Marche, con la finalità di "garantire migliore funzionalità e sviluppo del sistema
regionale dello spettacolo, e la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento".
Il Piano triennale prevede che tale ente sia sostenuto dalla Regione con un contributo annuale per lo
svolgimento della propria funzione sulla base della effettiva disponibilità di risorse . Il fabbisogno minimo
stimato è pari ad € 70.000,00.
Il Piano triennale stabilisce che per il triennio 2017/2019 tale contributo annuale, inteso come contributo
di funzionamento, verrà concesso in esito alla presentazione del Bilancio di indirizzo, nonché di una
relazione che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell'ente per l'anno di
competenza .

Fasi operative e procedure previste
La concessione del contributo annuale di funzione 2017 avverrà in esito alla presentazione della
seguente documentazione:
- Bilancio di indirizzo 2017, con dettaglio delle voci e delle fonti previste di entrata - uscita;
- Piano di attività 2017 che dettagli le modalità di attuazione delle funzioni di legge e statutarie dell'ente
per l'anno di competenza .
La liquidazione dello stesso contributo avverrà in due soluzioni
•
•

anticipo pari al 50% contestualmente alla concessione del contributo;
saldo pari al 50% a seguito di presentazione del bilancio consuntivo approvato, che attesti che il
contributo regionale assegnato non determini sovracompensazione.

Risorse finanziarie
Capitolo
2050210061

Descrizione
Contributo di funzionamento per
il consorzio Marche Spettacolo
(art. 9bis I.r. 11/09)

Disponibi lità
Disponibili:
Fabbisogno
stimato su
base storica

2017

2018

20 .000 ,00

0,00

50.000 ,00

50.000,00

~
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Aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali...)
Il Consorzio ha in gestione il progetto 'Residenze' che per l'annualità 2017 prevede risorse per €
42.800,00 (regionali) più 39.200,00 (statalilMibact). E' in conclusione la gestione del progetto SINC
(Distretto culturale evoluto). Sul2017 è stato assegnato un contributo integrativo di € 50.00,00 per attività
2016 non svolte per mancanza di copertura e da svolgersi nel 2017.
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Scheda annuale 2017 - n. 5s
Contributi per i progetti di spettacolo di rilievo regionale

Riferimenti narmativi
LR n. 11/2009, articolo 8
Scheda di Piano triennale n. 18

Obiettivi
In coerenza con quanto previsto dal piano triennale si fissano i seguenti obiettivi:
- individuare e promuovere progetti di riconosciuta eccellenza;
- privilegiare e favorire la messa a sistema di realtà qualificate;
- evitare la desertificazione delle zone colpite dal sisma e mantenere un livello accettabile nella
diffusione di spettacolo su tutto il territorio regionale .
" bando, anche per salvaguardare le professionalità esistenti che operano in un contesto di crescente
criticità, intende selezionare in maniera rigorosa i progetti più qualificati , che garantiscono un elevato
livello professionale .
Questa scelta intende promuovere nuovi soggetti, che anche col sostegno pubblico regionale e
locale, possano concorrere con adeguati strumenti, al nuovo bando triennale FUS che sarà emanato
entro gennaio 2018.
In questo senso si intende porre sempre maggiore attenzione nella valutazione alle potenzialità
artistiche dei soggetti proponenti , puntando a valorizzare e selezionare le proposte che
maggiormente garantiscano qualità dei contenuti , correttezza della gestione (in particolare per
quanto concerne i rapporti di lavoro) , sostenibilità economica , capacità di relazione con partner e
territori, di condivisione progettuale, di attivazione di processi di alleanze e fusioni volti a rafforzare e
a rendere più efficace la propria azione , capacità di attrarre risorse e finanziamenti privati.
" piano annuale di programmazione dello spettacolo dal vivo è basato principalmente sulla
distinzione tra spettacoli prodotti, realizzati da soggetti marchigiani , che ne curano ideazione,
organizzazione e messa in scena e li diffondono anche fuori regione , e spettacoli distribuiti , proposti
da soggetti marchig iani che li acquistano da compagnie o società di produzione marchigiane o
provenienti da altre regioni per soddisfare la domanda interna .
Anche se dall'esperienza dei bandi delle annualità precedenti è emerso che nella prassi non esiste
una suddivisione netta tra produzione e distribuzione in quanto molte realtà che si occupano di
formazione o curano rassegne e festival danno spesso vita a piccole produzioni, e, a loro volta , le
compagnie di produzione , spesso allargano il giro di attività occupandosi dell'organizzazione di eventi
collaterali , si ritiene utile tuttavia mantenere anche per il 2017 la stessa impostazione . Infatti si
osserva che tale distinzione di base è proposta anche come classificazione generale nei nuovi criteri
predisposte dal Mibact per l'assegnazione del FUS: i termini usati dal ministero, 'produzione' e
'programmazione' , vengono qui recepiti anche al fine di favorire maggiore uniformità procedurale.
A queste linee di intervento si aggiungono gli interventi realizzati dagli Enti locali e quelli che fino
all'annualità precedente sono stati considerati come contributi minori per interventi di interesse
locale. Questi ultimi in particolare, pur prevedendo bilanci molto più contenuti, sono identificabili come
progetti di interesse regionale in quanto:
- sono portatori di idee innovative
- integrano l'offerta di spettacoli di qualità in maniera capillare e diffusa
- contribuiscono alla formazione e alla fidelizzazione del pubblico
Pertanto il concorso regionale alla progettualità del territorio sarà garantito prevedendo i seguenti
quattro diversi percorsi di sostegno da attivare tramite uno o più avvisi pubblici e secondo la
dotazione economica individuata :
- Attività di produzione di spettacolo dal vivo proposte da imprese di spettacolo
- Attività di programmazione , comprendente rassegne e progetti di distribuzione di spettacolo,
attività di promozione e formazione di settore proposte da soggetti privati ed Enti locali
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Attività di programmazione, comprendente rassegne e progetti di distribuzione di spettacolo,
attività di promozione e formazione di settore proposte da Enti locali
- Attività di spettacolo dal vivo diffuse con bilanci di minore entità, proposte da soggetti privati ed
Enti locali

Fasi operative e procedure previste
I progetti saranno individuati tramite bando o avviso pubblico.
Per le prime tre linee di azione si stabiliscono i seguenti requisiti minimi di ammissione:
importo complessivo del progetto non inferiore ad € 50.000,00, computando una
compartecipazione regionale sul disavanzo stimato non superiore al 20 % del costo
complessivo di progetto;
il contributo minimo assegnabile è pari ad € 10000,00, mentre il contributo massimo è pari
ad € 25.000,00;
il contributo è quantificato in rapporto al costo complessivo di progetto, con percentuali dal
10 al 30 %, secondo le graduatorie di merito.
i soggetti titolari di progetto dovranno sostenere direttamente l'intero costo di progetto
previsto; sono ammessi costi figurativi per un massimo del 10 %;
i progetti devono essere realizzati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo
2018; per chi è stato ammesso a sostegno regionale ai sensi della I.r. 11/2009 nel 2016, i
progetti decorrono dal 31 marzo 2017;
i progetti di spettacolo devono prevedere l'equilibrio finanziario e avere una durata minima di
sette giornate di programmazione continuativa o distribuite nel tempo;
i progetti debbono essere presentati da soggetti che operano professionalmente nell'ambito
dello spettacolo dal vivo da almeno un triennio e dagli Enti locali, anche tramite i loro enti
partecipati.
0

Per la quarta linea di azione si dispone che i progetti devono:
a) essere realizzati esclusivamente nel territorio regionale;
b) essere senza fini di lucro;
c) avere una dimensione finanziaria complessiva non inferiore a € 5.000 ,00 e non superiore al €
20.000,00;
d) avere una durata minima di 3 giorni di programmazione continuativa;
e) essere attuati dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
Saranno definite 4 distinte fasce di contribuzione: da 5.000,00 4.000,00, 3.000,00, 2000,00, in ogni
caso entro il limite massimo del 30 % della dimensione complessiva di progetto
In coerenza con la scheda 18 del piano triennale i criteri sulla base dei quali verranno valutate e
selezionate le istanze di contributo sono sintetizzabili nei seguenti indicatori :
1. qualità e rilievo della proposta artistica;
2. qualificazione del soggetto proponenente;
3. capacità di fare sistema (vale a dire la coprogettazione con altri soggetti, i rapporti con le realtà
del territorio interessato dal progetto, l'estensione e il radicamento delle iniziative, la collocazione
su territori periferici rispetto ai consolidati flussi della distribuzione culturale); 3) sostenibilità
economica dei progetti, verificata sulla base del rapporto fra le uscite previste e le entrate
ipotizzate , nonché dalla presenza di altri apporti economici, all'interno dei quali la Regione svolga
un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di soggetti sostenitori;
4. ricaduta e promozione territoriale , che rileva l'incidenza del progetto per la promozione e la
valorizzazione, anche in chiave turistica o di valorizzazione del territorio e del patrimonio
culturale ;
5. capacità di attrazione del pubblico;
6. capacità di creare nuova occupazione in campo artistico;
7. ampiezza dell'arco temporale delle attività proposte
42
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Si stabiliscono altresì i seguenti requisiti comuni alle quattro linee di azione . Possono presentare
domanda per l'accesso gli Enti Locali e le istituzioni sociali private che operano nel settore dello
spettacolo ed hanno sede legale e/o operativa nelle Marche. Ogni soggetto può presentare una sola
domanda.
E' ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso
al bando, previa sottoscrizione di specifico accordo o convenzione di coprogettazione o di
coproduzione che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore
dell 'eventuale contributo , formalizzata prima della presentazione della domanda; in questo caso le
spese possono essere sostenute anche da soggetto contitola re del progetto.
I fondi non utilizzati in una delle quattro linee di azione possono essere trasferiti sulle altre.
La dotazione prevista dal bando può essere integrata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.
Le risorse disponibili potranno essere utilizzate per lo scorrimento secondo l'ordine in graduatoria
Ai fini della rendicontazione dovrà essere garantita la piena tracciabilità dei pagamenti , pertanto nei
bandi non saranno ammessi i pagamenti in contanti e chi non avrà rendicontato in modo corretto le
attività svolte nell'anno precedente o ha pendenze di qualsiasi genere nei confronti
dell'Amministrazione non potrà accedere al contributo nel corrente anno.
Le spese ammissibil i, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente
sostenute dal soggetto beneficiario dell'intervento regionale, riferite all'annualità per la quale è
concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti , lettere
d'incarico, conferme d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la
sua pertinenza diretta all'attività finanziata , nonché tracciabili ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.
Si finanziano esclusivamente i progetti di spettacolo e le attività accessorie , non in forma prevalente,
che ruotano intorno ad essi .
Non saranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione alla graduatoria di merito:
- le istanze presentate oltre il termine previsto;
- le istanze non corredate dalla documentazione richiesta e/o non predisposte sulla base della
prevista modulistica;
- i progetti che non trovano adeguata copertura finanziaria , in quanto il preventivo di spesa presentato
risulti non a paregg io;
- i progetti relativi ad attività aventi fini di lucro;
- i progetti non realizzati esclusivamente nel territorio regionale, fatta eccezione per lo produzioni
artistiche
Non sono ammessi a sostegno eventi classificabili come rievocazioni storiche, le manifestazioni di
folklore , i festival multidisciplinari, il teatro amatoriale e simili.

Segnalazioni o specifici interventi da considerare
La finanziaria annuale 2017 ha previsto apposite autorizzazioni di spesa per la rete dei teatri di
Pesaro e Urbino e per il progetto Musicultura , ma in riferimento all'annualità 2016.
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I

Risorse finanziarie
Capitolo

Disponibilità

2017

2018

2019

2050210022
2050210026
2050210043

Disponibili:

42 .000,00

150.000,00

0,00

2050210095

Disponibili

10.000 ,00

40 .000 ,00

0,00

2017
Fabbisogno stimato su base
storica

108.000,00

2018
150.000,00

2019
300.000,00

Ulteriori risorse aggiuntive di diversa provenienza (altri settori, FESR, statali ... )
Progetti di spettacolo e di animazione territoriale nell 'area interessata dal sisma, qualora compatibili
con i requisiti fissati dal Mibact, potranno essere anche sostenute con i fondi statali appositamente
stanziati di cui al decreto 'Milleproroghe' .

~44

Scheda annuale 2017 - n. 6s

Contributi per i progetti di teatro amatoriale
Riferimenti normativi
Lr. n. 11/09, art. 7
Scheda di Piano triennale n. 18

Il Piano triennale della Cultura 2017/2019, approvato con Deliberazione Amministrativa n. 50 del
14.03.17 , prevede alla sezione 2.3 (Spettacolo dal vivo) scheda 18 (Progetti di spettacolo di interesse
regionale e locale) anche l'azione "Progetti di spettacolo di interesse locale e teatro amatoriale". In
particolare il piano triennale rileva come sia "particolarmente diffuso il teatro amatoriale che riveste
un ruolo fondamentale ai fini dell 'utilizzo dei piccoli teatri presenti nella nostra regione ".
Tale funzione di valorizzazione è riconosciuta dalla legge regionale di settore n. 11/09, che all 'art . 7
comma 2 lettera a) punto 4 bis, stabilisce che il programma operativo annuale contenga il riparto
delle risorse da destinarsi alle attività di teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri .

Obiettivi
L'intervento intende valorizzare le attività di teatro amatoriale , per la valenza socio-culturale e per la
diffusione capillare che tali esperienze rivestono , consentendo di animare il territorio e di tenere aperti
i numerosi piccoli teatri esistenti nella regione.
L'intervento si avvale delle organizzazioni di rete riconosciute al livello nazionale, al fine di rendere
ottimizzare il sostegno regionale , senza disperderlo in rivoli eccessivamente piccoli , essendo le
compagnie amatoriali estremamente numerose.

Fasi operative e procedure previste
Per i12017 , il sostegno a tale ambito sarà attuato mediante un apposito bando , emanato con decreto
del dirigente, a sostegno dei progetti proposti dai soggetti di rete, intesi come le associazioni regionali
che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio , e che , a loro volta,
aderiscono ad organismi nazionali di settore .
I progetti ammissibili devono essere esplicitamente mirati all 'utilizzo dei piccoli teatri e altri beni e
spazi storico artistici ed architettonici dei Comuni , svolti entro l'annualità 2017 , ed in grado di
rendicontare , anche in ottica di bilancio sociale , le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e
le diverse forme di ricaduta realizzate .
La quota minima percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto proponente titolare del
progetto , che si indica ai sensi dell'art. 7 della LR 11109, è pari al 30% del costo totale del progetto.
Il costo minimo del progetto è di 5.000 ,00 euro; il costo massimo è di 25.000 ,00 euro .

Segnalazioni o specifici interventi da considerare
Fino al 2015 le associazioni di rete e di rilievo nazionale ammesse a sostegno sono la FITA. e la
UILT
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Risorse finanziarie

Capitolo

Descrizione

2017

2018

2050210095

CONTRIBUTI PER I PROGETII LOCALI IN
MATERIA DI SPETIACOLO - LR 11/2009

10.000 ,00

10.000,00

Fabbisogno ulteriore
stimato su base
storica.

2017

2018

2019

30.000 ,00

30.000 ,00

30000,00

2019
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