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Lunedì 16 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta re gionale, regolarmente 
convoca ta. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la va lidi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla sedut a, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GiUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L.R. n. 4/2010 - D.M. n. 113/2018 - Istituzione dell'Organismo regionale di 
accreditamento al Sistema Museale Nazionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente 
della P.F. Beni e Attività culturali e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva, 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di istituire presso la P.F . Beni e attività culturali l' "Organismo regionale di accreditamento" 
cui compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, di 
cui all'art. 5 D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità 
per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 
museale nazionale"; 

2. 	 di prevedere che l'Organismo, sia composto da: 

• 	 l'Assessore regionale alla Cultura, o suo delegato; 
• 	 il Dirigente della P.F. Beni e attività culturali, o suo delegato, preposto alla cura delle 

azioni regionali in materia museale; 
• 	 il Direttore del Polo Museale delle Marche o suo delegato; 
• 	 un rappresentante dell'ANCI-Marche (Associazione dei Comuni delle Marche) che 

abbia competenze nel settore museale; 
• 	 un rappresentante dell'UPI-Marche (Unione delle Province delle Marche) che abbia 

competenze nel settore museale; p\ 	J 
• 	 un funzionario regionale della P.F. Beni e attività culturali con funzioni di segretario; . V 
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3. 	che ai lavori del suddetto Organismo possono essere invitate figure rappresentative del 
settore a scopo consultativo (art. 10 L.R. n. 4/2010) , al fine di armonizzare gli interventi in 
materia di musei; 

4. 	 che alcun tipo di compenso o rimborso è dovuto ai membri dell 'Organismo e a coloro che 
parteciperanno agli incontri . 

l lL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

r ~~,j!c# 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei"; 

D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

D.G.R. n. 809/2009 "Atto di indirizzo per lo sviluppo del Sistema Museo Diffuso nella Regione 
Marche"; 
L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali"; 
D.G.R. n. 1573/2012 "Campagna di autovalutazione di musei annualità 2011. Approvazione 
criteri e modalità per l'erogazione dei contributi" ; 
D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
D.G.R. n. 285/2016 Protocollo d'intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale 
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche prer salvaguardia e la 
valorizzazione dei beni culturali compresi musei, archivi e biblioteche appartenenti ad enti ed 
istituzioni ecclesiastiche; 
D.A. n. 50/2017 Piano triennale della Cultura, 2017-2019; 
D.G.R. n. 539/2018 Approvazione del Documento di programmazione cultura 2018; 
D.M. n. 113 del21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale". 

Motivazione 

Con D.M. n. 113 del 21/02/2018 sono stati adottati i "Livelli uniformi di qualità per i musei" ai 
sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e 
contestualmente sono state definite finalità, funzioni, articolazioni e modalità operative del 
costituendo Sistema museale nazionale. 
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AI Sistema potranno partecipare, su base volontaria, musei e altri luoghi della cultura statali, 
nonché musei di appartenenza pubblica, musei privati e altri luoghi della cultura pubblici o privati, 
purchè in possesso dei livelli di qualità di cui all'art. 1 del succitato D.M. 
A tal fine presso la Direzione Generale Musei opera la Commissione per il Sistema museale 
nazionale che svolge attività di coordinamento con i sistemi di accreditamento o riconoscimento 
regionali o provinciali . Il citato D.M. prevede infatti che , laddove sia attivo un sistema di 
accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli "fissati dal 
Decreto stesso, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o provinciale 
potranno essere automaticamente accreditati a livello nazionale (art. 4). 

Qualora ciò non accada , in ciascuna Regione o Provincia autonoma dovrà operare un 
Organismo di accreditamento cui competerà l'istruttoria delle istanze di accreditamento al 
Sistema museale nazionale (art. 5) . Il D.M. specifica inoltre che le funzioni dell' Organismo, da 
istituire entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, potranno essere svolte, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Ufficio regionale competente per i 
musei . Ai lavori dell'Organismo dovranno prendere parte il Direttore del Polo Museale regionale 
del Ministero, un rappresentante dell 'ANCI ed uno dell'UPI. Compito dell'Organismo, sarà 
dunque quello di esaminare le domande di accreditamento verificando la rispondenza del 
soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai Livelli uniformi di qualità per i musei, e 
trasmettere l'istruttoria alla Direzione Generale Musei per la verifica e la convalida da parte della 
Commissione. 

La Regione Marche, al fine di sviluppare la qualificazione dell'offerta museale, con DGR n. 
809/2009 ha fissato propri requisiti minimi sia per i musei che per le raccolte museali. Tuttavia, 
poiché tali requisiti non sono equiparabili a quelli fissati dal D.M. n. 113/2018, si propone alla 
Giunta di costituire presso la P.F. Beni e attività culturali un Organismo regionale di 
accreditamento composto, oltre che dall 'Assessore regionale alla Cultura, o suo delegato, dal 
Dirigente della P.F. Beni e attività culturali, o suo delegato, preposto alla cura delle azioni 
regionali in materia museale, dal Direttore del Polo Museale delle Marche o suo delegato, da un 
rappresentante dell'ANCI-Marche (Associazione dei Comuni delle Marche), da un 
rappresentante dell 'UPI-Marche (Unione delle Province delle Marche), che abbiano competenze 
nel settore museale, e da un funzionario regionale della P.F. Beni e attività culturali con funzioni 
di segretario. 
Ai lavori del suddetto Organismo possono essere invitate anche figure rappresentative del 
settore, al fine di armonizzare gli interventi in materia di musei . 

Si precisa che dal presente atto non derivano, né potranno derivare oneri di spesa a carico della 
Regione Marche, in quanto alcun tipo di rimborso è dovuto ai membri dell 'Organismo e a coloro 
che parteciperanno agli incontri . 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 
bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

http:dell'art.47
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Proposta 
Per quanto sopra esposto, SI propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente 
deliberazione. 

Il Responsabile del procedimento 
Laura Capozucca 

~~~ 

PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

La sottoscritta , 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 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il, .irigente r 
. ~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta regionale in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 2 pagine, di cui di allegati . 

IAl Segretario della Giunta 

f' (~r1IL 
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