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Art. 1 
(Sostituzione del titolo della l.r. 22/2016) 

 
1. Il titolo della legge regionale 30 settembre 

2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione 
della cultura musicale, della tradizione e della produ-
zione della fisarmonica) è sostituito dal seguente: 
“Circuito storico, culturale, artistico, musicale e pro-
duttivo della fisarmonica”. 

 
Art.2 

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2016) 
 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 

22/2016 sono aggiunti i seguenti: 
“1 bis. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati 

al comma 1 la Regione in particolare riconosce e va-
lorizza: 
a)  il Comune di Castelfidardo quale “Città della fisar-

monica”;  
b) i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Nu-

mana, Osimo e Recanati quali luoghi particolar-
mente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione 
e alla produzione della fisarmonica. 
1 ter.  Ai fini di questa legge per fisarmonica si 

intende qualunque tipo di fisarmonica, compresa 
quella diatonica.”. 

 
Art. 3 

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016) 
 
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della 

l.r. 22/2016 dopo le parole: “produzioni cinematogra-
fiche” sono inserite le seguenti: “, discografiche e di-
gitali”. 

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 
della l.r. 22/2016 sono aggiunte le seguenti: 
“f bis) la creazione di una rete tematica dei luoghi le-

gati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla 
produzione della fisarmonica, da valorizzare me-
diante un apposito itinerario turistico-culturale, al 
fine di valorizzare anche le peculiarità del territo-
rio e che metta in rete, in maniera integrata, i sud-
detti luoghi; 

f ter) la valorizzazione della cultura artigianale della 
produzione della fisarmonica; 

f quater) la valorizzazione e la promozione della fi-
sarmonica e della tradizione musicale e artigia-
nale in Italia e all’estero, in collaborazione con i 
Comuni di cui all’articolo 1, anche attraverso le 
Associazioni dei marchigiani nel mondo, gli Istituti 
di cultura e gemellaggi con Enti territoriali; 

f quinquies) la realizzazione di mostre e esposizioni, 
anche a carattere permanente, convegni e mani-
festazioni dedicati alla fisarmonica, nonché ai per-
sonaggi, artigiani e aziende che si sono distinti nel 
corso della storia a livello artigianale, imprendito-
riale e culturale nella realizzazione o nello studio 
della fisarmonica; 

f sexies) la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle 
giovani generazioni, al fine di trasmettere e tra-
mandare la tradizione musicale e produttiva della 
fisarmonica, mediante laboratori, visite alle 
aziende e stage; 

f septies) il potenziamento dell’uso di prodotti multi-
mediali e interattivi, con sviluppo dell’offerta cultu-
rale e turistica marchigiana sui siti web e sui ca-
nali social.”. 
 

Art. 4 
(Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 22/2016) 
 
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 22/2016 è inserito il 

seguente: 
“Art. 2 bis. (Giornata regionale della fisarmonica) 
1. Per le finalità indicate all’articolo 1 è istituita la 

Giornata regionale della fisarmonica al fine di mante-
nere viva e promuovere la tradizione della fisarmo-
nica, da celebrarsi ogni anno, in una data definita 
dalla Giunta regionale. 

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove 
l’organizzazione di convegni, eventi, spettacoli e ogni 
altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento 
delle finalità di questa legge da effettuarsi, a rota-
zione, in uno dei Comuni di cui al comma 1 bis dell’ar-
ticolo 1.”.  

 

Art. 5 
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 22/2016) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/2016 

dopo le parole: “La Regione sostiene” sono inserite 
le seguenti: “e riconosce come eccellenza regionale”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2016 
dopo le parole: “ulteriori iniziative promozionali” sono 
inserite le seguenti: “, anche realizzate nel corso di 
tutto l’anno,”. 

 

Art. 6 
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/2016) 

 
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 è 

sostituito dal seguente: 
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“1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge regionale di ap-
provazione del bilancio, previo parere della compe-
tente Commissione assembleare, il Programma an-
nuale degli interventi previsti da questa legge, sentiti: 
a) il Comune di Castelfidardo quale soggetto che 

esercita un ruolo centrale nella raccolta, nella sin-
tesi e nella rappresentanza delle istanze del terri-
torio; 

b) i Comuni indicati alla lettera b) del comma 1 bis 
dell'articolo 1.”. 
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 

22/2016, come modificato da questo articolo, è inse-
rito il seguente: 

“1 bis. La Regione, attraverso il Programma an-
nuale, concede incentivi ai Comuni di cui al comma 
1 bis dell’articolo 1, per progetti singoli o associati re-
lativi agli interventi e alle finalità di questa legge.”. 

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2016  le 
parole: “articoli 2, 3 e 4,” sono sostituite dalle se-
guenti: “articoli 2, 2 bis, 3 e 4,”. 

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 
22/2016 è aggiunto il seguente: 

“3 bis. Gli interventi previsti da questa legge sono 
attuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.”. 

 
Art. 7 

(Norma transitoria) 
 
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore di questa legge, adegua il 
“Programma degli interventi di sostegno e di valoriz-
zazione della cultura musicale, della tradizione e 
della produzione della fisarmonica” per l’anno 
2020/2021 alle disposizioni di questa legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Per il finanziamento degli  interventi previsti 

dalle lettere da f bis) a f septies) del comma 2 dell’ar-
ticolo 2 e dall’articolo 2 bis della l.r. 22/2016 come 
modificati dagli articoli 3 e 4 di questa legge, è auto-
rizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2021 
iscritta in aumento degli stanziamenti della Missione  
5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cul-
turali”,  Programma 02 “Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale”; per gli anni successivi 
la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilan-
cio. 

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal 
comma 1 si provvede mediante contestuale equiva-
lente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Mis-
sione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 
Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patri-
moniali”.  

3. L’autorizzazione di spesa della l.r. 22/2016 ap-
provata nella tabella A allegata alla legge regionale 
31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-
2023), è incrementata di euro 50.000,00 per l’annua-
lità 2021. 

4.  La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare 
le variazioni necessarie ai fini della gestione. 

 
 

      

 

                        IL PRESIDENTE 
         F.to Dino Latini 


