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Venerdi 25 marzc 2016, nella sede della Regione Harche. ad Anccna. 

in via Gentile da Fabriano. si è ~~Gnita la Giunta regionale. 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


El assente: 

- HORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il n"mero legale per la validità dell1adunanza, assume la 

Presidenza il Presiden:e della Giunta anale. Luca Ceriscioli. Assiste 

a:la sed"ta. in assenza del io della GiunèB regicna:e, il 

Vlcesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di re latore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La eeliberazione 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: ________ 
 11\1 

pro!. n. ____................. 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficìale 

11________ 

I:INCARICATO 
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OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale 
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche per la salvaguardia 
e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti 
ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. Approvazione schema 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, 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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 
internazionalizzazione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza 
Episcopale Marchigiana ed il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche per la 
costituzione di una commissione paritetica per la salvaguardia e la valorizzazione dei 
beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni 
ecclesiastiche, così come riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

b) 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione 
del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie all'atto della firma. 

IL SEGRET~RDELLA GIUNTA IL PRE IDENTE Dt;Jd!,p. GIUNTA 
(Fab zio Costa) (Luca Ce oli)~\ Il VJçe r10 !:Iella Giunta regionale 

7~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L-R. 9 febbraio 2010, n.4 - Norme in materia di beni e attività culturali 
- D. Igs. 42 del 22 Gennaio 2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
- Legge costituzionali n. 3 del 18 Ottobre 2001 - Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione 
- L-R. n. 13 del 03/04/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 

dalle Province". 

MOTIVAZIONI: 
La Regione Marche ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto della Regione Marche approvato con 
legge statutaria 8 marzo 2005 n. 1 e pubblicato nel Bur Edizione Speciale n. 1 del 15 marzo 2005, 
salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la 
conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica. 
L'articolo 1 al comma 3 della L-R. 4/2010 prevede che "la Regione riconosce particolare rHevanza 
ai beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i 
soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni". 
Pertanto la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso si dimostrano di 
grande importanza e visto che la maggioranza di questi beni appartengono ad enti ed istituzioni 
ecclesiastiche, è necessario procedere in maniera congiunta e stabile al fine di programma e 
realizzare tale tutela attraverso il recupero, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, 
fruizione e sviluppo dei beni culturali mobili e immobili. 
Sono in particolare oggetto delle azioni il patrimonio mobile e immobile, gli archivi, le biblioteche, i 
musei e le raccolte d'arte sacra. 
Con la DGR n. 107 del 02 Febbraio 2009 è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa tra la 
Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche per l'istituzione di una Commissione 
paritetica con il compito di salvaguardare e valorizzare i beni culturali compresi i musei, archivi 
biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. 
In data 10 Marzo 2009 tale protocollo è stato sottoscritto dalle parti firmatarie. 
Il protocollo prevedeva all'articolo 2 la composizione di tale Commissione paritetica. 
Vista la scadenza del Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle 
Marche stipulata nel 2009, visto l'awio della nuova legislatura, vista la ridefinizione dei confini 
geografici e politici della Regione e vista anche la ridefinizione legislativa del ruolo delle Province, 
si ritiene necessario procedere ad una ridefinizione del Protocollo tra la Regione Marche e la 
Regione Ecclesiastica Marche e ad una nuova sottoscrizione annettendo tra i firmatari anche il 
Segretariato regionale del Mibact per le Marche. 
La Legge regionale n. 13 del 03/04/2015 su recepimento della normativa nazionale, dispone il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. 
Le Province infatti nel precedente protocollo ricoprivano un ruolo importante nelle varie fasi 
previste per l'attuazione delle azioni, dalla programmazione al finanziamento di progetti specifici. 
La legge regionale all'articolo 2 prevede il riordino di funzioni non fondamentali individuate nelle 
norme di cui all'allegato A tra cui anche i Beni e le Attività Culturali. 
Su indicazioni delle parti firmatarie la Commissione paritetica risulta così composta: 

- Presidente della Regione Marche o suo delegato; 

- Presidente della Regione Ecclesiastica Marche o suo delegato; 
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- Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche; 

- 3 membri designati dalla Regione Marche; 

- 3 membri designati dalla Conferenza Episcopale Marchigiana; 


In occasione della riunione del Comitato paritetico per il Giubileo Straordinario della Misericordia 
tenutasi lo scorso 19 Gennaio 2016 presso la Curia Arcivescovile di Ancona, la CEM ha espresso i 
nominativi che dovranno far parte della Commissione paritetica nelle persone di: 

- Dott. Giuseppe Cucco, incaricato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici 
- Avv. Simone Longhi, Segretario dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale 
- Don Luca Bottegoni, Delegato vescovi le Diocesi Ancona-Osimo ai rapporti con la 

Soprintendenza. 

Per la Regione Marche sono nominati di seguenti membri: 
- Dott. Mareno Pieroni, Assessore alla Cultura della Regione Marche 
- Dott. Raimondo Orsetti, Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalìzzazione 
- Dott. Fabio Sturani, Responsabile della Segreteria del Presidente della Regione Marche. 

Resta inteso che le forme, i modi ed i tempi dell'intervento verranno concordati tra la Regione 
Marche, la Conferenza Episcopale Marchigiana e il Segretariato Regionale del Mibact per le 
Marche sulla base di programmi annuali e pluriennali, che dovranno essere concordati nel rispetto 
della vigente normativa, nell'ambito della Commissione Paritetica eventualmente allargata alla 
partecipazione dei corrispondenti organi ecclesiastici. 
Le parti si impegneranno a svolgere, ciascuna per la sfera di propria competenza, un'azione di 
promozione tra gli organi regionali e le Diocesi per la realizzazione dei piani di intervento e di 
valorizzazione dei beni culturali, nel pieno rispetto delle esigenze di culto. 

Dal presente atto non deriva alcuna spesa per la Giunta Regionale. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

a) 	 di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza 
Episcopale Marchigiana ed il Segretariato Regionale del Mibact le Marche per la 
costituzione di una commissione paritetica per la salvaguardia e la valorizzazione dei 
beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni 
ecclesiastiche, cosi come riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

b) 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione 
del suddetto atto. apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie all' atto della firma. 

IL RESPONSABILE ~~Lli~OCEDIMENTO 

(C~te/~' U--. 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta Regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né 
può derivare alcun impegno di spesa. 

IL DIRJSI~. 

La presente deliberazione si compone di nA{ pagine, di cui n. bpagi e di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

\ .IL SEGRETARIO~EA GIUNTA 
O (Fabri' Costa) 

Il Vice Segr !ariOdella Glur.ta regiofl(jìe 
(Fl)bio Tav~ 
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Allegato 1 

Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale Marchigiana ed il 
Segretariato Regionale del MIBACT per le Marche per la salvaguardia e la valorizzazione dei 
beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni 
ecclesiastiche. 

tra 
La Regione Marche, con sede legale in via G. da Fabriano n. 9 - Ancona C.F. 80008630420, 
rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Prof. Luca Ceriscioli 

tra 
La Conferenza Episcopale Marchigiana, organo di governo collegiale della Regione Ecclesiastica 
Marche, con sede legale presso il Palazzo Apostolico, P.za della Madonna 1, Loreto (AN), C.F. 
93061830423 rappresentata dal Presidente S. Em.za Card. Edoardo Menichelli 

Tra 

Il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche, con sede legale in via Birarelli 35, Ancona, 
rappresentato dal Segretario regionale Avv. Giorgia Muratori 

Premesso che: 

- la Regione Marche, la CEM ed il Segretariato Regionale del Mibacl per le Marche, con la 
sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, esprimono la propria adesione all'istituzione di 
una sede permanente di confronto plurilaterale e si impegnano al rispetto delle regole contenute 
nel presente atto; 

che le procedure del confronto plurilaterale sono finalizzate all'individuazione degli obiettivi e 
delle linee di intervento necessarie per la loro realizzazione, nel rispetto della distinzione dei 
ruoli e delle competenze dei soggetti coinvolti; 

che con tali procedure si realizza il confronto istituzionale sulle linee strategiche di intervento 
nella materia di interesse congiunto della Regione Marche, della CEM e del Segretariato 
Regionale del Mibact per le Marche; 

che in data 26 gennaio 2005 è stata siglata la "Intesa tra il Ministro per i Beni e le attività 
culturali e il Presidente della conferenza episcopale italiana alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche" resa esecutiva 
nell'ordinamento dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 4/2/2005 
(pubbl. in G.U. in data 05/05/2005 n. 103) e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana n. 8872005 del 310/01/2005, le cui disposizioni 
costituiscono indirizzo per le intese stipulate tra le regioni e gli enti ecclesiastici; 
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- che è necessario aggiornare la precedente intesa stipulata tra la Regione Marche la 
Conferenza Episcopale Marchigiana stipulata in data 10/03/2009 il cui schema è stato 
approvato con DGR n. 107 del 02/02/2009, tenendo conto delle modifiche alla legislazione dello 
Stato italiano successivamente intervenute, e di quella regionale, in particolare L.R. 4/2010 
"Norme in materia di beni e attività culturali" e L.R. 13/2015 "Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalla Province" 

- che la Regione Marche, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del suo Statuto approvato con legge 
statutaria 8 marzo 2005 n. 1 e pubblicato nel BUR Edizione speciale n. 1 del 15 marzo 2005, 
salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la 
conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica; 

- che la Regione Marche, ai sensi dell'art. 1 al comma 3 della L.R. 4/2010 riconosce "particolare 
rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 9 del Codice, promuovendo apposite 
intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni". 

- che la Conferenza Episcopale Marchigiana è l'organo di riunione dei Vescovi ordinari delle 
tredici Diocesi della Regione Ecclesiastica Marche e, come tale, è dotata di rappresentanza 
degli interessi relativi ai beni culturali ecclesiastici degli enti ed istituzioni ecclesiastiche della 
Regione; 

- che i Beni Culturali di proprietà di enti ed Istituzioni Ecclesiastiche formano il più ampio e 
consistente patrimonio storico-culturale presente sul territorio regionale; 

- Che appare opportuno un intervento coordinato tra governo regionale e provinciale, enti locali, 
autorità ecclesiastica, allo scopo di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia ed alla 
valorizzazione dei beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche delle Marche; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

e nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle competenze degli Organi Periferici del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di tutela 

11'1 
TRA 

La Regione Marche rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Luca Ceriscioli 
autorizzato alla firma del presente atto in forza della DGR n. 

TRA 

la Conferenza Episcopale delle Marche, organo di governo collegiale della Regione Ecclesiastica 
Marche, rappresentata dal Presidente della Conferenza Episcopale delle Marche S. Em.za Card. 
Edoardo Menichelli 

r 
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E 

Il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche, organo periferico del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, rappresentato dal Segretario regionale Avv. Giorgia Muratori 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa 

Art. 2 
Oggetto 

La Regione Marche partecipa con la Conferenza Episcopale delle Marche e con il Segretariato 
Regionale del Mibact per le Marche, nell'ambito delle proprie competenze e fatte salve le esigenze 
di culto, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, mobile e 
immobile, in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a 
tal fine. 
L'azione congiunta volgerà alla tutela, recupero, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, 
fruizione e incremento dei beni culturali mobili e immobili, compresi gli archivi, le biblioteche, i 
musei e le raccolte d'arte sacra. 
Per il perseguimento degli obiettivi comuni, la Conferenza Episcopale delle Marche, la Regione 
Marche e il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche, promuovono altresi accordi e 
programmi con i Comuni ed Enti locali. 

Art. 3 
Composizione della Commissione 

La Commissione è copresieduta da S. Em.za Card. Edoardo Menichelli quale Presidente della 
Conferenza Episcopale Marchigiana, dal Prof. Luca Ceriscioli, in qualità di Presidente della Giunta 
Regionale delle Marche ed è composto dai seguenti membri, designati in eguale numero dalla 
Conferenza Episcopale Marchigiana e dalla Regione Marche: 

Per la Conferenza Episcopale Marchigiana: 

Dott. Giuseppe Cucco, incaricato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici 

Avv. Simone Longhi, Segretario dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale 

Don Luca Bottegoni, Delegato vescovi le Diocesi Ancona-Osimo ai rapporti con la Soprintendenza. 


Per la Regione Marche: 

Dott. Moreno Pieroni, Assessore alla Cultura della Regione Marche 

Dott. Raimondo Orsetti, Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione 

Dott. Fabio Sturani, Responsabile della Segreteria del Presidente della Regione Marche 


Per il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche: 

i Avv. Giorgia Muratori 
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La segreteria della Commissione è assicurata dal Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, 

Cultura e Internazionalizzazione. 

L'eventuale modifica o sostituzione dei suddetti componenti sarà effettuata con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna delle parti 

del presente protocollo. 


Art. 4 

Finalità e compiti della Commissione Paritetica 


I prowedimenti amministrativi da adottarsi da parte della Regione Marche che abbiano per oggetto 

i beni culturali appartenenti ad enti o istituzioni ecclesiastiche sono assunti previo accordo con la 

Conferenza Episcopale delle Marche e con il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche. 

Le forme, i modi ed i tempi degli interventi vengono concordati, tra la Regione Marche, la 

Conferenza Episcopale Marchigiana ed il Segretariato Regionale del Mibact, sulla base di 

programmi annuali e pluriennali, che debbono essere concordati, nel rispetto della vigente 

normativa, nell'ambito della Commissione Paritetica eventualmente allargata alla partecipazione 

dei corrispondenti organi ecclesiastici. 

Nelle riunioni della Commissione Paritetica, gli organi della Regione informano gli organi 

ecclesiastici e gli organi statali degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali 

appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte e 

valutazioni in ordine alle esigenze di carattere pastorale, di culto o religioso. 

Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici e statali informano gli organi regionali circa gli 

interventi che a loro volta intendono intraprendere. 

La Commissione svolge inoltre azione di vigilanza sull'attuazione dei programmi e dei piani di 

intervento. 

La Commissione si riunisce su convocazione concordata dai Presidenti presso la sede della 

Giunta Regionale o presso le sedi degli altri firmatari. 


La commissione viene convocata almeno una volta l'anno. 

Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti esterni, a richiesta di uno dei due 

Presidenti. 

La Commissione, opera anche per: 


a) 	 l'attuazione e la valorizzazione degli itinerari religiosi, la promozione di celebrazioni e 
manifestazioni particolari dirette alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici; 

b) 	 l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per volontari che gratuitamente 
possano coadiuvare fedeli e visitatori nel comprendere i significati culturali e religiosi dei 
beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche in particolare nella visita di 
chiese e delle opere d'arte e fede in esse contenute. 

Le parti convengono di svolgere, ciascuna per la sfera di propria competenza, un'azione di 
promozione tra gli organi regionali e le Diocesi per la realizzazione dei piani locali di intervento e di 
valorizzazione dei beni culturali, nel pieno rispetto delle esigenze di culto. 
La Conferenza Episcopale delle Marche collabora nella realizzaZione di iniziative IstitUZionali al fim 
culturali e realizzate direttamente dalla Regione Marche; la richiesta di prestito per mostre avente 
ad oggetto i beni culturali di cui all'art. 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali 
fissate dalla normativa canonica ed in particolare da quanto stabilito dalle "Norme per il prestito e 
la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica" dalla Conferenza Episcopale delle 
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Marche in data 03 marzo 1999. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della 

normativa statale vigente in materia. 

Le modalità di relazionali stabilite dal presente protocollo possono essere utilizzate anche per altri 

argomenti di interesse comune per la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche. 

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata tra 

le parti per iscritto. 


Art. 5 
Risorse 

Le parti danno atto che dal presente protocollo non derivano reciproci obblighi economici. 

La Regione Marche partecipa al finanziamento di progetti con le risorse indicate nelle leggi di 

settore e promuove altresì la partecipazione finanziaria dei Comuni e di altri soggetti pubblici e 

privati. 


Art. 6 
Normativa statale e canonica 

AI fine di armonizzare l'applicazione della normativa statale e canonica, la Regione Marche e la 
Conferenza Episcopale delle Marche concordano sui principi enunciati nel presente articolo. 

1. 	 L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili costituiscono il 
fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento teso alla conservazione e corretta 
valorizzazione degli stessi. A tal fine, la Conferenza Episcopale delle Marche collaborano 
all'attività di catalogazione di tali beni curata dalla Regione Marche a sua volta la Regione 
assicura il sostegno dell'attività di inventariazione promossa dalla Conferenza Episcopale delle 
Marche; le parti garantiranno il reciproco accesso alle relative banche dati secondo modalità 
da concordarsi. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste nel presente comma, 
dovranno essere stipulati appositi accordi. 

2. 	 Gli interventi di conservazione promossi dalla Regione Marche sui beni culturali appartenenti 
ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono programmati ed eseguiti nel rispetto della normativa 
vigente, previo accordo con la Conferenza Episcopale delle Marche assicurano, secondo le 
rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare 
riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, di degrado 
e di abbandono. 

3. 	 La sicurezza dei beni culturali di cui all'art. 2 riveste primaria importanza. A tal fine, la Regione 
Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche assicurano, secondo le rispettive 
competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo 
agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, di degrado e di 
abbandono. 

4. 	 L'accesso e la visita ai beni culturali di cui all'art. 2 sono garantiti ove si tratti di edifici aperti al 
culto o di beni mobili collocali in detti edifici. Nel caso di edifici non aperti al culto le modalità 
vanno concordate di volta in volta. L'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle 
esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti, mediante specifici accordi. 
Orari, percorsi e modalità di visita in detti edifici. 

Art. 7 
Durata 

Le norme della presente Intesa entrano in vigore in pari dala: 
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1. 	 Nell'ordinamento della Regione Marche, con la pubblicazione dell'Intesa nel Bollettino 
Ufficiale della Regione (BUR); 

2. 	 Nell'ordinamento della Chiesa, con la pubblicazione dell'Intesa nel Notiziario della 
Conferenza Episcopale Marchigiana 

La Commissione rimane in carica fino alla fine della legislatura, 

Art. 8 

Controversie 


Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione 
del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona, 

Ancona lì"."." 

Per la Conferenza Episcopale Marchigiana 
S. 	Em.za Card. Edoardo Menichelli 

Per la Regione Marche 
Prof. Luca Ceriscioli 

Per il Segretariato Regionale del Mibact per le Marche 
Avv. Giorgia Muratori 


