
 Interrogazione n. 392
presentata in data 28 marzo 2017
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Accordo di programma con Ministero dei beni culturali e del turismo”
a risposta orale

Premesso che:
· Con nota prot. 0867895/GRM del 17 dicembre 2015 la Regione Marche, mediante l’apporto dei

competenti uffici tecnici, ha inviato al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo  -
MIBACT, una richiesta con cui si presentava istanza circa la costituzione di un tavolo di lavoro
che potesse giungere alla stesura di un Accordo di Programma condiviso tra Regione e Ministe-
ro, finalizzato alla crescita ed allo sviluppo dell’intero comparto culturale e turistico marchigiano;

· All’interno del Piano triennale per la Cultura 2017-2019 viene espressa esplicitamente la neces-
sità di predisporre il suddetto Accordo di Programma, considerandolo uno strumento importan-
te per la realizzazione di programmi sinergici che consentano di rilanciare il turismo e potenzia-
re gli aspetti culturali marchigiani;

· La necessità di concretizzare strumenti efficaci di cooperazione tra enti centrali e periferici
viene espressa con forza da numerosi Comuni che, grazie alle ricchezze storiche, artistiche,
culturali e turistiche presenti nel loro territorio, sentono il bisogno di valorizzare tali aspetti per
rilanciare l’economia locale;

Considerato che:
· Gli eventi sismici del 2016 hanno arrecato gravi danni al patrimonio culturale ed artistico della

regione che necessita di strumenti straordinari da utilizzare per il proprio rilancio sociale ed
economico;

· Sono numerosi gli strumenti statali e comunitari attivi utilizzabili per completare l’azione regio-
nale nel settore culturale e turistico, basti pensare al fondo per la tutela del patrimonio (ex lege
190/2014), il Fondo Unico per lo Spettacolo, l’Art Bonus, la carta elettronica dei diciottenni, le
disposizioni sul credito d’imposta, le misure contenute nel POR FESR all’interno degli obiettivi
tematici 1 (ricerca e sviluppo), 3 (competitività delle PMI) e 6 (patrimonio culturale ed ambienta-
le);

Preso atto che:
· Le risorse regionali impiegate nel settore della cultura ammontano, all’atto dell’approvazione del

Piano triennale 2017-2019 a soli 760.200 euro;
· Il fabbisogno storico di finanziamento del comparto cultura marchigiano si aggira intorno ai 7

milioni di euro annui;
· Occorre attingere agli strumenti nazionali e comunitari per acquisire risorse finanziarie tali da

poter realizzare le azioni minime necessarie per il sostegno al settore culturale regionale;

Ritenuto che:
· Il settore della cultura e del turismo siano di fondamentale importanza per il rilancio economico

delle Marche;
· Sia utile e necessario, quanto altrettanto urgente, costituire il tavolo di lavoro tra Regione e

MIBACT per giungere con urgenza all’Accordo di Programma summenzionato

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:
1. Quali azioni la Regione intenda intraprendere per costituire con urgenza il tavolo di lavoro Re-

gione-MIBACT finalizzato alla predisposizione dell’Accordo di Programma volto al rilancio del
settore culturale e turistico marchigiano.


