


La Regione pubblicizza su vari media le tante bellezze marchigiane. Perché?
Siamoconsapevolidel valoreunitario e strategicodel brand Marche,articolato in tante tipologie di oferta turistica eculturale:
dallecittà d’arte ai borghi, dal patrimonio archeologicoa quellomusealee paesaggistico.Per promuovereuna cosìvariegata
propostaabbiamopensatodi aidare alla vocedi GiancarloGiannini la narrazione dellabellezzadelleMarche,attraverso 35
spotradiofonici contraddistinti dal nuovo«claim»:Marchebellezzaininita.
Quanto investe in cultura l’amministrazione regionale nel 2018? E quanto ha investito nel 2017?
Il settorecultura arriva a gestirerisorseordinarie regionali annuali pari in media a settemilioni di euro. Taledotazioneha
subitonel corsodellaprecedentelegislatura una progressivacontrazione,in linea contutti i diversicomparti dell’Amministra-
zioneregionale,fortementepenalizzatadai mancati trasferimenti statali oltre chedalla più generalecontrazionedelleentrate
dovutealla crisi economica,ino al picconegativosegnatonel 2015.Questotrend è stato poi invertito a partire dal 2016,pur
in un contestocomplessivodi bilancio regionalefortementeridotto. Lecapacità di spesaordinaria del settoreperaltro sonosi-
gniicativamente integrate conricorsoalla progettualità trasversalee aggiuntiva e, in particolare, conla programmazionedei
fondi strutturali cheriguardano l’ambito culturale in maniera signiicativa. NelPorFesr2014/2020sonostati previsti, infatti,
investimentiper losviluppolocalemedianteprogetti territoriali di valorizzazionedeicontenitori culturali, d’innovazionetecno-
logicaenon tecnologicanel settoredella cultura e dellacreatività, di sviluppo di nuovereti di impresee iliere capaci
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MARCHE

Eficienza, schede attuazione

Il bollettino n. 38 del 27 aprile riporta
la delibera della Giunta regionale del 16
aprile relativa all’approvazione delle sche-
de di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione
sismica e idrogeologica, miglioramento
dell’efficienza energetica e sostegno alla
ripresa socioeconomica delle aree colpite
dal sisma”, parte del POR FESRMarche
14-20.
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Marche, wifi gratuito
entro il 2019entro il 2019
Entro la Pasqua del 2019 l'as-
sessore alla Cultura e al Turi-
smo delle Marche Moreno Pie-
roni conta di avere il wifi gratui-
to su tutto il litorale “da Gabic-
ce a San Benedetto del Tronto.
La Giunta regionale ha appro-
vato una delibera - ha detto - in
cui è previsto un investimento
di 1,85 milioni di euro, con ri-
sorse del Por Fesr”.
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