Leggi minori sulla Memoria storica collettiva delle Marche
La memoria storica collettiva delle Marche è legata a luoghi, avvenimenti, personaggi ed altre
peculiarità materiali e immateriali, ampiamente diffusi nel territorio regionale. Le Marche infatti
vantano un ricchissimo patrimonio di: rievocazioni storiche, documenti, ricorrenze, testimonianze,
segni e consuetudini sul territorio che necessitano di una visione unitaria anche nella programmazione delle risorse finanziarie e dei relativi strumenti legislativi fino ad oggi distinti settorialmente.
L.R. n. 15/1973 - Sostegno all'Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nelle Marche
La legge regionale 25 giugno 1973, n. 15 dispone la concessione di un contributo annuo
all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche “al fine di assicurare
un maggiore sviluppo della sua attività scientifico-culturale” (art. 1).
All'Istituto regionale sono associate le sedi provinciali di: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Pesaro. La legge regionale stabilisce che il contributo vada ripartito agli istituti storici membri,
provinciali, comprensoriali o comunali, che svolgono nel rispettivo ambito attività di
documentazione e di studio sul movimento di liberazione nelle Marche, secondo i criteri fissati
dall'art. 19 dello statuto in vigore dell'istituto regionale (art. 2).
L.R. n. 43/1990 - Fondazione Romolo Murri di Urbino e Centro Studi di Romolo Murri di
Gualdo
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 43/90, ed in attuazione delle finalità stabilite dall'articolo
5 dello Statuto, concede contributi annuali alla Fondazione Romolo Murri di Urbino e al Centro
Studi di Romolo Murri di Gualdo per:
 la promozione dello studio, della figura e dell'opera di Romolo Murri, della sua azione nel
contesto sociale e culturale delle Marche, del suo ruolo sul piano nazionale e, più in generale, del riformismo religioso nell'età contemporanea;
 la promozione e la cura della pubblicazione dell'opera omnia di Romolo Murri;
 l'incremento della biblioteca e dell'archivio della Fondazione di materiale documentario e
manoscritto;
 la promozione di pubblicazioni e per lo sviluppo degli scambi culturali nazionali e internazionali che contribuiscono al progresso degli studi scientifici sull'opera di Romolo Murri.
L.R. n. 26/2009 Valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici,
di personalità politiche e dei sindacati
La L.R. n. 26/2009 “Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti
politici, di personalità politiche e dei sindacati” intende promuovere la valorizzazione dei suddetti
archivi concedendo contributi ad associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro e con finalità
esclusivamente culturali, che conservano e valorizzano il patrimonio documentale o bibliografico
degli archivi politici. Il contributo sarà concesso, in base ai criteri stabiliti con la DGR n. 1350/2010,
a progetti che abbiano per oggetto archivi riconosciuti “di interesse storico particolarmente
importante” ai sensi dell’art.10, comma 3 e dell’art. 13 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio” e pubblicamente fruibili.
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L.R. n. 5/2010 Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi
alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici
Con la suddetta legge, la Regione ha inteso sostenere progetti speciali capaci di sensibilizzare il
territorio alle tematiche storiche-risorgimentali e di favorire una maggiore consapevolezza del ruolo
svolto dalle Marche nella costituzione dell’Italia moderna. Il sostegno è volto principalmente a
diffondere, soprattutto tra i giovani, la memoria di importanti eventi che hanno segnato la storia
locale ed hanno avuto significativi riflessi anche nel contesto nazionale. La “memoria storica
collettiva delle Marche” è infatti legata a luoghi, avvenimenti e personaggi ed è testimoniata dalle
numerose manifestazioni e eventi che ancora oggi sono diffusi nel territorio regionale, nonché dagli
studi e dalle ricerche che continuano ad essere condotti su queste tematiche.
L.R. n. 6/2010 Interventi regionali a favore dell’associazione marchigiana rievocazioni
storiche
La L.R. n. 6/2010 prevede la concessione di contributi all’Associazione marchigiana rievocazioni
storiche (AMRS) a cui aderiscono gli organismi che realizzano le principali rievocazioni storiche
nelle varie località marchigiane. L’Associazione, oltre al coordinamento, contribuisce a sviluppare
una vera e propria cultura della rievocazione, stimolando in modo sempre più forte la ricerca
storica, con l’obiettivo primario di tutelare la qualità delle stesse.
L.R. n. 8/2012 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del
martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano
La L.R. n. 8/2012 "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del
martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano", promuove attività dirette a diffondere la memoria
delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, nonché la conoscenza dei tragici
eventi che ne hanno segnato la storia, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.
In attuazione dell’art. 2 comma 1, la Regione eroga contributi ai Comitati marchigiani
dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e ad Associazioni di esuli giuliano-istrianodalmati operanti nella regione, anche in collaborazione con gli enti locali, nelle materie della citata
legge.
L.R. n. 16/2012 Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei
documenti e dei luoghi
La L.R. n. 16/2012 “Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei
documenti e dei luoghi” intende promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio
marchigiano attraversato dalla Linea Gotica, sostenendo la raccolta e la conservazione di
documenti, le rievocazioni storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia dei
luoghi della memoria.
L.R. n. 34/2012 Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria
Montessori”
Con la L.R. n. 34/2012 “Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria
Montessori”, si intende promuovere la conoscenza e la divulgazione, a livello regionale, nazionale
ed internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché la ricerca sul metodo
pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asilo nido, nelle
scuole d'infanzia e in quelle di base.
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L.R. n. 14/2013 Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche
La L.R. n. 14/2013 “Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche” promuove
e valorizza la musica popolare folklorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione
popolare marchigiana e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici marchigiani e delle associazioni
folkloriche iscritte nel registro regionale di cui, in attuazione dell’art. 3, la Giunta regionale stabilisce
criteri e modalità.
L.R. n. 15/2013 Attività della Regione Marche per l’affermazione dei valori della resistenza,
dell’antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana.
La DGR n. 383 del 1° aprile 2014 “L.R. n. 15 del 25 giugno 2013, art. 6 - Attività della Regione
Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della
Costituzione Repubblicana. Approvazione programma regionale e determinazione dei criteri
generali attuativi” assegnava la competenza inerente la concessione di contributi per le iniziative
previste dall’art. 2 della suddetta legge, fosse affidata alla P.F. Affari generali del Gabinetto del
Presidente. Al fine di rendere più fluido il procedimento, in attuazione di quanto richiesto con nota
ID 9166935 del 9/11/2015 predisposta congiuntamente dai dirigenti della P.F. Cultura e della P.F.
Affari generali, si dispone che tutti i procedimenti amministrativi siano gestiti dalla P.F. Cultura.
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