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Art. 1 
(Finalità) 

 
1. La Regione promuove la memoria storica del 

popolo ebraico nelle Marche, tramite la valorizza-
zione dei luoghi  che nei secoli hanno visto una 
presenza significativa della comunità ebraica nella 
nostra Regione, sostenendo interventi di promo-
zione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed 
architettonici ebraici sparsi in tutta la Regione e  
ponendo l’attenzione alla memoria delle vicende 
persecutorie che nei secoli hanno interessato il po-
polo ebraico. 

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al 
comma 1, la Regione istituisce l’Itinerario ebraico 
marchigiano, quale parte integrante del patrimonio 
storico, civile e culturale regionale da trasmettere 
alle future generazioni. 

 
 

Art. 2 
(Interventi) 

 
1. La Regione, per conseguire le finalità indi-

cate all'articolo 1, promuove e concorre a finan-
ziare: 
a) itinerari didattico-informativi e turistici relativi ai 

luoghi dell’Itinerario ebraico marchigiano; 
b)  studi, ricerche e sviluppo delle conoscenze sto-

riche e socio-culturali relative alla presenza 
della comunità ebraica nelle Marche; 

c) manifestazioni storico-culturali, programmi edu-
cativi, convegni, seminari, rievocazioni, pubbli-
cazioni, piattaforme digitali, mostre fotografi-
che, fiere promozionali volte a promuovere la 
conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e gli 
eventi dell’Itinerario ebraico marchigiano; 

d) visite guidate nei luoghi dell’Itinerario ebraico 
marchigiano e  sostegno sia della domanda di 
turismo culturale sia di approcci specialistici, 
accademici e scolastici; 

e) la conservazione del patrimonio indicato all’arti-
colo 1, anche attraverso apposita cartelloni-
stica; 

f) ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conse-
guimento delle finalità di cui a questa legge; 

g) la costituzione di un fondo bibliografico, quale 
specifica sezione nella biblioteca dell'Assem-
blea legislativa regionale, che può essere con-
sultabile anche on line e diventa parte della rete 
degli archivi e dei fondi pubblici e privati. 
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati 

secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta re-
gionale, sentita la competente Commissione as-
sembleare. 
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3. La deliberazione di cui al comma 2 è appro-
vata entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di bilancio annuale regionale, te-
nendo conto della programmazione di cui all’arti-
colo 3. 

 
Art. 3 

(Attuazione degli interventi) 
 
1. Per la programmazione e per l'attuazione 

delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2 
la Giunta regionale approva il programma triennale 
per l’Itinerario ebraico marchigiano. 

2. Il programma triennale è approvato entro il 
30 maggio, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, 
per l’Itinerario ebraico marchigiano e contiene i cri-
teri e le modalità per la concessione di contributi 
per gli interventi previsti da questa legge. 

 
 

Art. 4 
(Comitato per l’Itinerario ebraico marchigiano) 
 
1. La Regione, al fine di coordinare i lavori e i 

progetti annessi all’Itinerario ebraico marchigiano, 
istituisce il “Comitato per l’Itinerario ebraico mar-
chigiano”. In sede di prima applicazione il Comitato 
resta in carica per la durata della legislatura ed ha 
l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno 
presso gli uffici dell’Assemblea legislativa. 

2. Il Comitato è costituito da: 
a) due rappresentanti per provincia designati dai 

Comuni interessati dall’itinerario; 
b) sei rappresentanti tra gli eletti dell’Assemblea 

legislativa della Regione Marche, di cui quattro 
di maggioranza e due di minoranza; 

c) un rappresentante scelto dalla comunità ebraica 
marchigiana; 

d) un rappresentante scelto dal Tribunale rabbi-
nico del Centro Nord Italia. 
3. Il componenti del Comitato  ricoprono l’inca-

rico a mero titolo gratuito. 
 
 

Art. 5 
(Delimitazione delle aree di tutela) 

 
1. La Regione individua nel piano paesaggi-

stico ambientale le aree da sottoporre a specifiche 
misure di salvaguardia previste dalla normativa vi-
gente volte ad assicurare la conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio storico, immobiliare, mo-
numentale e paesaggistico indicato all’articolo 1. 

2. Una volta individuate le aree di cui al comma 
1, i Comuni interessati aggiornano i propri stru-
menti urbanistici entro dodici mesi. 
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Art. 6 
(Disposizioni transitorie) 

 
1. In sede di prima applicazione il Programma 

di cui all’articolo 3 è approvato entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge.  

2. Il Comitato di cui all’articolo 4, in sede di 
prima applicazione, viene costituito entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge. 

 
 

Art. 7 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Al finanziamento delle finalità e degli inter-

venti di questa legge possono concorrere risorse 
europee, statali e regionali. 

2. Per gli interventi previsti da questa legge è 
autorizzata per l’anno 2021 la spesa di euro 
15.000,00 da imputarsi alla Missione 5, Pro-
gramma 02. 

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 
2 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della 
Missione 05, Programma 02, del bilancio di previ-
sione 2021/2023.  

4. A decorrere dall’anno 2022 le spese sono 
autorizzate con legge regionale di approvazione 
dei rispettivi bilanci. 

 
 
 

 


