
 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

1 
 

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 126 a iniziativa a iniziativa dei Consiglieri Carancini, 

Latini, Mangialardi, Marinelli, Ciccioli, Lupini, Rossi, Santarelli, Bora, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, Marcozzi, Ruggeri 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL PIAN PERDUTO 

 

 

Signori Consiglieri, 

la ricorrenza della Battaglia del Pian Perduto, che quest’anno giunge al traguardo dei 500 anni 

(1522-2022), costituisce un’occasione significativa per rinnovare l’attenzione sui territori montani 

della nostra regione sottolineando il grande valore storico-culturale dell’evento che segnò la pace 

tra la popolazione marchigiana e quella umbra.  

La ricorrenza storica si identifica, altresì, con un’area interna delle Marche al confine con l’Umbria, 

nel comune di Castelsantangelo sul Nera, che presenta tratti comunitari e paesaggistici di rara 

bellezza e che nel 2016 subì profonde ferite a causa degli eventi sismici. Luoghi oggi protagonisti 

del progressivo e complesso processo di ricostruzione materiale e immateriale, i quali necessitano 

di una costante attenzione da parte delle Istituzioni nonché di diffuse forme di propulsione turistico-

culturale che possano arginare i fenomeni di spopolamento e alimentare il rilancio socio-economico 

delle comunità. 

La presente legge trova la sua principale ragione nella mozione n.76/21 a oggetto “Anniversario 

dei 500 anni della Battaglia del Pian Perduto (1522-2022)” approvata all’unanimità dall’Assemblea 

legislativa delle Marche nella seduta del Consiglio regionale del 22 giugno 2021.  

La presente legge intende: 

- celebrare annualmente la ricorrenza, con una serie di eventi ed iniziative di natura varia volte a 

promuovere il patrimonio storico-culturale della Regione e lo sviluppo di forme di turismo imperniato 

sulle peculiarità del territorio;  

- promuovere e sottoscrivere con la Regione Umbria un protocollo d’intesa atto a condividere la 

Battaglia del Pian Perduto quale evento comune, con l'impegno a consolidare e accrescere, attorno 

alla celebrazione annuale della ricorrenza, il valore fondante della pace nonché lo sviluppo alla 

collaborazione istituzionale, amministrativa e culturale tra Regioni. 

Le suddette finalità si articolano nei seguenti interventi: 

- iniziative in occasione della ricorrenza storica e altre iniziative (da realizzare anche in altri momenti 

dell’anno) di ricerca storico-culturale con annessi progetti editoriali, di diffusione della memoria 

storica del territorio e delle tradizioni culturali, religiose, artistiche e sociali, nonché di sviluppo 

turistico-culturale e di promozione degli aspetti identitari legati alla ricorrenza e ai luoghi interessati; 



 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

2 
 

- attività di studio e predisposizione di una Carta della Montagna che, dopo la Carta di Fonte Avellana 

(1996), sia strumento di sviluppo dei territori montani. 

Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso l’istituzione di un “Comitato promotore delle 

celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto”, che la Giunta regionale dovrà 

costituire entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, il quale elabora un programma unitario di 

azioni destinate alla valorizzazione della ricorrenza storica e dei luoghi a esso legati, da trasmettere 

alla Giunta entro il 30 marzo di ogni anno, per le annualità successive al 2022.  

Potranno essere sviluppati: 

• attività di ricerca e di rievocazione, editoriali, naturalistiche, religiose, e di organizzazione di 

manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e interregionale tra Marche e 

Umbria;   

• programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni 

di valorizzazione connesse alle celebrazioni; 

• programmi annuali di specifici itinerari naturalistici, turistici e religiosi a carattere regionale e 

interregionale, individuando la tappa principale nella Chiesa della Madonna della Cona (Comune 

di Castelsantangelo sul Nera), posizionata all’ingresso della Piana di Castelluccio. Essa 

costituisce l’edificio religioso situato nel punto più alto delle Marche e costruito nel XVII secolo 

proprio per ricordare la Battaglia del Pian Perduto. Da sempre luogo di confine e di incontro, con 

suggestiva funzione anche di rifugio e, oggi, di speranza, essendo stato il primo edificio religioso 

a essere restaurato dopo il sisma del 2016 grazie a un virtuoso processo di partecipazione.  

La molteplicità delle attività e la peculiarità del territorio interessato dalle manifestazioni hanno 

consentito di individuare quali membri del “Comitato promotore”, oltre a quelli istituzionali della 

Regione, del Mibact, del Comune di Castelsantangelo sul Nera quale ente capofila, anche i 

rappresentanti delle Diocesi dei territori interessati, il sindaco del Comune di Norcia, nonché i 

Presidenti delle delegazioni CAI di Camerino, San Severino Marche, Macerata. 

Si prefigurano inoltre collaborazioni a livello istituzionale dietro sottoscrizione del protocollo 

d’intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria. 

Per l’attuazione delle iniziative previste dalla legge la Regione Marche si impegna a fornire un 

sostegno pari a 30.000,00 euro per l’anno 2022, a cui potrebbero aggiungersi risorse di altra 

provenienza.   

Per gli esercizi successivi al 2022, all’autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da 

questa legge si provvede con legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 

La presente proposta di legge consta di cinque articoli così composti:  

Art. 1 (Finalità): nell’articolo 1 sono indicate le specifiche finalità che la con proposta di legge si 

intende perseguire;   

Art. 2 (Interventi): nell’articolo 2 sono contenuti gli interventi che con la proposta di legge ci si prefigge 

di attuare;   
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Art. 3 (Costituzione e funzione del Comitato promotore delle celebrazioni dell’anniversario della 

Battaglia del Pian Perduto): nell’articolo 3 sono specificati gli adempimenti della Giunta regionale 

necessari alla costituzione e al funzionamento del Comitato, oltre ai componenti dello stesso e alle 

funzioni attribuite;  

Art. 4 (Disposizioni transitorie): nell’articolo 4 sono contenute le disposizioni transitorie, prevedendo 

la costituzione del Comitato entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;  

Art. 5 (Disposizioni finanziarie): nell’articolo 5 si specificano le risorse impegnate per l’anno 2022 e 

le modalità di finanziamento delle future annualità.  

 
 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA DI 

SPESA
2022 2023 2024

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2022 2023 2024

ANNI 

SUCCESSIVI

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità normativo senza oneri

2 Interventi corrente continuativa 30.000,00 30.000,00 30.000,00
legge di 

bilancio
 30.000,00 30.000,00 30.000,00

legge di 

bilancio
 

3

Costituzione e funzione del Comitato promotore 

delle celebrazioni dell'anniversario della 

Battaglia del Pian Perduto

normativo senza oneri

4 Disposizioni transitorie normativo senza oneri

corrente continuativa 30.000,00
legge di 

bilancio

riduzione 

precedente 

autorizzazione 

di spesa

30.000,00
legge di 

bilancio

Missione 05 – Programma 

02 – L.R. 13/2022 – 

Tabella E

corrente continuativa 30.000,00 30.000,00
legge di 

bilancio

riduzione 

precedente 

autorizzazione 

di spesa

30.000,00 30.000,00
legge di 

bilancio

Missione 20 - Programma 

01 - Cap. 2200110002 – 

Fondo di riserva per le 

spese obbligatorie

Scheda economico-finanziaria P.d.L.  "Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto

NORMATIVA SPESA COPERTURA

Disposizioni finanziarie5


