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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 4/10 – DM n. 113/2018 – DGR 978/2018 – Nomina dell’Organismo regionale di 

accreditamento nell’ambito del Sistema Museale Nazionale

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;

DECRETA

 di   nominare i seguenti componenti dell’Organismo regionale di accreditamento 
nell’ambito del costituendo Sistema Museale Nazionale , in attuazione della DGR n. 978 
del 16/07/2018:
- Moreno Pieroni, Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
- Simona Teoldi,  D irigente della P.F. Beni e attività culturali della Regione Marche e   

Laura Capozucca come sua sostituta;
- Peter  Aufreiter , Direttore del Polo Museale delle Marche e Claudia Casavecchia, 

come sua sostituta;
- Romano Carancini, Sindaco di Macerata, indicato dall’ANCI Marche;
- Roberto Perna, Professore presso l’Università di Macerata, indicato dall’UPI Marche;
- Bianca Maria Giombetti , funzionario della P.F. Beni e attività culturali con funzioni di 

segretario;  

 che  ai lavori del suddetto Organismo possono essere invitate figure rappresentative del 
settore a scopo consultivo (art. 10 LR  n.  4/2010) al fine di armonizzare gli interventi in 
materia di musei;

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

  Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n.17.

              Il dirigente
           Simona Teoldi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.Lgs. n. 42/2004  Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 LR n. 4 del 9/2/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali;
 D M  n.  113  del  21 / 02 / 201 8  –  Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 
nazionale;

 DG R n.  978  del  1 6/ 0 7 / 20 1 8  –  Istituzione dell’Organismo regionale di accreditamento 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 , a cui potranno aderire  musei e altri luoghi della 

cultura pubblic i e  privati, purch é  in possesso dei livelli di qualità di cui all’art. 1 del succitato 

D.M.

A t a le scopo i l D.M.  n.  113/2018  prevede 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).

La Regione Marche, pur avendo individuato propri requisiti minimi sia per i musei che per le 

raccolte museali con DGR n. 809/2009, non è dotata di un sistema di accreditamento o 

riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dal decreto ministeriale e 

pertanto, con DGR  n.  978 del 16/07/2018, ha provveduto ad istituire un Organismo regionale 

di accreditamento al Sistema Museale Nazionale,  individuandone la seguente composizione  in 

accordo con  quanto previsto nell’art. 5 del  D.M. n. 113/2018 : Assessore regionale alla Cultura 

o suo delegato, Dirigente della P.F. Beni e attività culturali o suo delegato  preposto alla cura 

delle azioni regionali in materia museale, Direttore del Polo Museale delle Marche o suo 

delegato,  un rappresentante dell’ANCI -Marche (Associazione dei Comuni delle Marche) e un   

rappresentante  dell’UPI – Marche (Unione delle Province delle Marche) individuati tra persone 

esperte in materia museale e un funzionario regionale della P.F. Beni e attività culturali con 

funzioni di segretario.
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Con nota  via PEC  del  10/08/2018  prot . 0919661   la P.F. Beni e attività culturali ha richiesto 

espressamente ai suddetti enti i nominativi dei relativi rappresentanti. A seguito di tale 

richiesta sono pervenuti i seguenti riscontri:

-con nota via PEC del 0 4 /09/2018  (ns.  prot . 0976996) il Direttore del Polo Museale delle 

Marche  ha  indica to  il proprio nominativo e quello di Claudia Casavecchia, funzionario alla 

Comunicazione e Promozione  del Polo Museale, in sua rappresentanza, qualora 

sopravvengano inderogabili impegni istituzionali a renderne impossibile la presenza;

- con nota via PEC del 05/09/2018  (ns.  prot . 0983176) il Presidente dell’UPI Marche ha 

designato come proprio rappresentante Roberto Perna, Professore presso l’Università di 

Macerata;

- con nota via PEC del 26/09/2018 (ns.  prot . 1070386) L’ANCI Marche ha comunicato il 

nominativo di Romano Carancini, Sindaco di Macerata, come proprio rappresentante.

Come disposto nella DGR  n.  978/2018, si prende atto che agli incontri dell’Organismo 

potranno essere invitate anche figure rappresentative del settore, al fine di armonizzare gli 

interventi in materia di musei e che  nessun onere di spesa sarà a carico della Regione Marche, 

in quanto alcun tipo di rimborso è dovuto ai membri dell’Organismo e a coloro che 

parteciperanno agli incontri.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L.  n.  241/1990, il 
responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria e proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Beni e Attività culturali 
l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
      Bianca Maria Giombetti

Documento informatico firmato digitalmente
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