DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 187 del 19 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 9/06 - DA 64/2017– DGR 475/2018 – DGR 829/2018 D.Lgs 50/2016 – Eventi
sismici
POR FESR Marche 2014-2020
- Asse 8 Azione 30.1.1
-#destinazionemarche -The ideal place for a better life. Azioni di destination
marketing - Acquisizione mediante trattativa diretta all’interno del MEPA dei servizi di
ufficio stampa e promozionali della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” e
promozione Brand Marche –Carlo Scheggia – € 39.500,00 iva esclusa- cap.
2070210035 - 2070210036 - Bil. 2018-2020 annualità 2018 - CUP
B79F18001400007 - Smart CIG Z2B250AD67
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D. lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 748 del 05/06/2018 recante “Art. 51, comma 2 lett. b) del D. lgs.
118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all’attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020 – EVENTI SISMICI e POR FESR
2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale
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DECRETA
1) di autorizzare, in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n. 829 del 18/06/2018
l’avvio di una procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di servizi di ufficio stampa e
promozionali della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” e promozione Brand
Marche- Smart CIG Z2B250AD67 - CUP B79F18001400007, per l’importo di €
39.500,00, oltre a IVA al 22% pari ad € 8.690,00, per un totale di € 48.190,00;
2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio di cui al punto
1) del presente decreto a CARLO SCHEGGIA, con sede in Via Due Fonti, 42 - 62100
Macerata (MC), P.IVA 01915370439 CF SCHCRL77H14E783J per un importo di €
39.500,00, comprensivo di contributo integrativo INPGI del 2%, e ritenuta d’acconto,
oltre a IVA al 22% pari ad € 8.690,00, per un totale di € 48.190,00;
3) di stabilire che il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario;
4) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
a. capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali (allegato 1);
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2);
5) di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione
Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all’art. 26
del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere
il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni
svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;
6) di assumere, come di seguito indicato, impegni di spesa, a carico del Bilancio
2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi € 48.190,00 in ragione dell’esigibilità
dell’obbligazione, come di seguito indicato:
Capitolo 2070210035 importo complessivo di € 24.095,00 a favore di CARLO
SCHEGGIA, come sopra identificato;
Capitolo 2070210036 importo complessivo di € 24.095,00 a favore di CARLO
SCHEGGIA, come sopra identificato;
Trattasi di risorse il cui utilizzo è stato autorizzato con DGR n. 829/2018, rese disponibili a
seguito di variazione compensativa con DGR n. 748/2018. I correlati capitoli di entrata sono i
seguenti: 1201050111 (accertamento 997/2018) e 1201010324 (accertamento 998/2018);
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7) si specifica che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato
di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope e che il loro utilizzo è stato autorizzato dalla P. F.
programmazione nazionale e comunitaria con D.G.R. n. 829/2018;
8) di nominare Marta Paraventi responsabile unico del procedimento, a norma dell’art. 31
del D.Lgs.50/2016;
9) che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernente la codifica
delle transazioni elementari risultano le seguenti:
CAPITOLO 2070210035
0702 2120102999 047 3 1030202999 000000000000000 4 3 013
CAPITOLO 2070210036
0702 2120102999 047 4 1030202999 000000000000000 4 3 013

10) di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo dei piani approvati con DGR n.
829/2018 e si riducono conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa assunti;
11) di stabilire, altresì, che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, è
di sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto;
12) di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo
svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
13) di stipulare il contratto in forma elettronica così come previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’interno del MEPA;
14) che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
15) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.
lgs. 50/2016 e al D. lgs . 33/2013;
16) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute a seguito di
presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle
effettive prestazioni effettuate.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. n. 9, del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018;
- DGR n. 253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell’economia del comparto
turistico;
- D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n. 64/2017 “Piano straordinario per lo sviluppo,
la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione alla
deliberazione 1° dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – 2014-2020”;
- DGR n. 891 del 31/07/2017 ““Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo
Volume, della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014-2020 – Approvazione terza modifica”;
D.G.R. n. 1108 del 25/09/2017 “ DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” – Intervento “# destinazionemarche – The ideal place for a better life.
Azioni di destination marketing”- Approvazione Piano di comunicazione e promozione del
brand Marche e dei cluster turistici”;
- DGR n. 1313 del 7/11/2017 recante “Modalità attuative del programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche – Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2014 – 2020 . Approvazione quarta modifica;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Linee guida n. 8 dell’ANAC recante “Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;
- D.A. n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019;
- Nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi sismici nell’Italia
Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione – Primo riparto tra gli
ambiti regionali”.
- Nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai sensi
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dell’art. 92, paragrafo 3 , del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013 – Riparto”.
- DGR n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di risorse
statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi.
Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale – Euro 248.000.000,00 – annualità 2017.
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione
Marche in Italia”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 “Adozione ai sensi dell'art. 4
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n.
1303 del 2013;
- DGR n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del
contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)
8948. Recepimento”.
- DGR n. 44 del 22/01/2018 relativa a “DGR n. 1143 del 21/12/2015 Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 – Asse 6 – Azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali , naturali e alla promozione delle
“destinazioni turistiche” Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place
for a better life. Azioni di destination marketing”- Approvazione attività di comunicazione e
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l’anno 2018;
- D.G.R. n. 475 del 16/04/2018 - POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede
di attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza
Prot. Segr . energetica e sostegno alla ripresa socio-economica 529 delle aree colpite dal
sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO nuovo Volume 3). Modifica della
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015;
- D.G.R. n. 539 del 23/04/2018 approvazione Programma Operativo Cultura 2018
-DGR n. 587 del 07/05/2018 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R.
36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020 –
eventi sismici. Variazione del Bilancio di Previsione 2018–2020”.
D.G.R. n. 746 – 747 – 748 del 5/06/2018 aventi ad oggetto:” Art. 51, comma 2. lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR
2014/2020. Variazione al Bilancio di Previsione”
- D.G.R. 748 del 05/06/2018 “Art. 51 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 118/2011 – Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2018
-202
riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della
programmazione
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POR FESR 2014/2020 venti sismici e POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale
- D.G.R. n. 766 del 5/06/2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano finanziario dell´Asse
8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell´efficienza energetica e sostegno
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità attuative del programma
Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015
- D.G.R. n. 829 del 18/06/2018 “Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 475 Del
16/04/2018 “POR FESR 2014 – 2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione
dell’Asse 8 – prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma – modalità attuative del
programma operativo (MAPO –nuovo volume 3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143
del 21/12/2015” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni
di destination marketing”- Approvazione Attività di Marketing e promozione del brand Marche
e dei cluster turistici. “
Motivazione
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero,
svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il
profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed
unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia.
Con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre
2015 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018.
A seguito degli eventi sismici del 2016, si dà conto che il territorio sta vivendo una fase
molto delicata per il comparto turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici
oltre ad aver devastato una parte consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo
generato un sentimento di allarme e premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che
hanno spesso erroneamente immaginato la Regione Marche come regione completamente
colpita dal sisma con il rischio che questo sentimento possa comportare pesanti e negative
ricadute in termini di presenze turistiche. Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in
campo una serie di iniziative straordinarie. In primo luogo nel dare seguito alle richieste
avanzate, con le comunicazioni dell’Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla
Giunta Regionale nella seduta del 12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, è stata
individuata una serie di interventi urgenti volti al rilancio dell’economia e del comparto del
turismo sul territorio regionale individuando il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
quale struttura competente ad avviare detti indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle
procedure e delle disponibilità finanziarie.
In tal senso, la D.A. 64/2017 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo, la
promozione e la valorizzazione delle Marche, individuando le linee guida della strategia
regionale per la X legislatura, ad integrazione della succitata D.A. 13/2015.
Con Decisione UE C (2017) n. 8948 del 19/12/2017 è stata approvata la prima modifica del
Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Marche avvenuta a seguito
delle risorse addizionali assegnate nell'ambito della politica di coesione alle quattro Regioni
colpite dal sisma 2016/2017.
In tale atto è previsto nel nuovo asse 8 dedicato alle risorse aggiuntive stanziate per la zona
del cratere. Con la DGR 475/2018 le azioni di Destination Marketing sono state assegnate
all’ Asse 8 nell’ Azione 30.1.1 #destinazionemarche - The ideal place for a better life.
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L’azione 30.1.1. prevede il finanziamento degli interventi previsti nel Piano straordinario per lo
sviluppo e la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura di cui all a DA n.
64/2017. La DGR 829 del 18/06/2018 ha approvato, le attività di marketing da realizzarsi in
attuazione delle succitate D. A. 64/2017 e DGR 475/2018.
La Regione Marche, dopo i gravi eventi sismici, si è impegnata a rilanciare la propria
attrattività attraverso importanti operazioni culturali volte alla valorizzazione del proprio
patrimonio come ad esempio il ciclo “Mostrare le Marche” che ha previsto la realizzazione di
sei eventi espositivi nelle città di Loreto, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Fabriano e
Matelica. Le mostre la cui promozione è finanziata con fondi POR FESR 2014/2020, è stata
avviata nel 2017 e prosegue nel 2018.
Nel Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017) e nel Piano straordinario per lo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X Legislatura (D.A. n.
64/2017) vengono indicati, inoltre, dal 2018 al 2020, una serie di eventi celebrativi che
vedranno come protagonisti i Grandi Personaggi Illustri della nostra cultura (Gioachino
Rossini, Giacomo Leopardi e Raffaello Sanzio), ed altre iniziative “Grandi Eventi Culturali”
tra cui “Lorenzo Lotto e le Marche”, da realizzarsi a Macerata, nel 2018 e 2019, in
collaborazione con importanti musei stranieri e con la rete delle città lottesche delle Marche,
ovvero che conservano, in chiese e musei i capolavori dell’artista veneto. Le città coinvolte
sono: Ancona Loreto Recanati Mogliano Monte S. Giusto Cingoli Jesi e Urbino.
Successivamente con D.G.R. n. 539 del 23/04/2018 nel Programma Operativo Cultura 2018
della Regione Marche la centralità dell’evento lottesco di Macerata è stata ribadita e
approvata.
Se Ancona, Loreto, Recanati, Monte San Giusto, Mogliano, Jesi, Cingoli ed Urbino possono
vantare la presenza di numerose opere di Lorenzo Lotto (1480-1557), altri capolavori,
realizzati dall’artista veneto nelle Marche, si trovano infatti oggi nei principali musei del
mondo e non hanno fatto più ritorno nei luoghi da dove sono partiti. Da qui, in attuazione
delle indicazioni contenute negli atti di programmazione sopra riportati, è nata l’idea
promossa da Villaggio Globale International (di seguito denominato VGI), una delle principali
società italiane di organizzazione di grandi eventi, di realizzare una mostra sul Lotto nelle
Marche - come descritto nel Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. n. 50/2017) - che
si avvarrà come esperto, del prof. Enrico Maria Dal Pozzolo, curatore delle due mostre l’una
al Museo del Prado di Madrid (dal 18 giugno al 30 settembre) l’altra alla National Gallery di
Londra (dal 7 novembre al 10 febbraio 2019) dedicate ai “I Ritratti di Lorenzo Lotto”.
La peculiarità del progetto consiste nel creare una triangolazione e una rete di relazioni
internazionali tra la Regione Marche ed i citati musei, realizzando anche alcune iniziative sul
territorio tra loro coordinate al fine di coniugare in maniera seria e rigore scientifico,
valorizzazione e promozione di valori culturali. Una serie di iniziative che daranno grande
visibilità alla regione Marche le cui terre hanno rappresentato una parte essenziale della vita
e dell’attività del Lotto e che potranno così essere al centro dell'attenzione di un pubblico
ampio e diversificato. Tutto questo sulla scia di attività realizzate negli anni scorsi che hanno
visto la Regione Marche valorizzare la figura dell’artista veneto attraverso la partecipazione
alla grande mostra monografica delle Scuderie del Quirinale (2011), la realizzazione delle
indagini diagnostiche sulle opere dell’artista, l’illuminazione delle pale d’altare conservate
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nelle chiese, attività promozionali e la realizzazione di depliant e brochures tutt’ora utilizzate,
che necessitano di aggiornamento e revisione.

Nel periodo compreso tra le mostre di Madrid e Londra si realizzerà quindi a Macerata una
esposizione dal titolo “Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche” (dal 19 ottobre 2018 al 10
febbraio 2019) con l'obiettivo di riportare nelle Marche da varie parti del mondo le opere dell’
autore realizzate proprio per queste terre e ad esse collegabili, mettendole in rapporto con
altre testimonianze artistiche in grado di illustrare le tappe della carriera dell’artista. Da una
parte sarà possibile creare un percorso integrato con i 26 dipinti disseminati nel territorio
marchigiano, e dall’altra “dialogare” con le due mostre di Madrid e Londra. Circa il 15% dei
dipinti autografi di Lotto si conservano infatti nelle Marche, con opere che attestano lo
sviluppo complessivo della sua attività: dal 1506-08 del “Polittico” di Recanati, alla tarda
serie di dipinti di Loreto, a cui il maestro si dedica fino al momento della morte (1556),
legittimando l’insistenza con cui da tempo a livello regionale si richiama l’attenzione sulla
sua figura. Le restanti opere si conservano in parte in altre località italiane (Bergamo,
Firenze, Milano, Napoli, Venezia, Roma, ecc.) e in parte all’estero (Berlino, Budapest,
Cracovia, Dresda, Londra, Madrid, San Pietroburgo, Vienna, ecc.). L’esposizione andrà a
considerare un arco cronologico di circa 4 mesi (usuale tempistica di concessione al prestito
di opere su tela/carta) e potrebbe essere cronologicamente tra 19 ottobre 2018 e 14
febbraio 2019, inserendosi nel periodo espositivo delle mostre del Prado e della National
Gallery. L’iniziativa così delineata si configura pertanto come un “viaggio” alla riscoperta
delle Marche nel segno dell’arte del Lotto che andrebbe ad assumere un ruolo significativo,
confrontabile con le migliori rassegne espositive dedicate a Lotto tra il 1953 e il 2011. Le
opere esposte andranno a ‘dialogare’ con le altre disseminate nel territorio regionale, non
solo di Lotto, ma anche dei suoi allievi e dei più stretti seguaci, creando un percorso
integrato da visitare in loco attivando altresì iniziative più congrue che agevolino il visitatore.
Per i motivi sopra esposti la Regione Marche ha dato mandato al Comune di Macerata di
realizzare la mostra attraverso un protocollo d’intesa tra la Regione Marche e il Comune di
Macerata firmato in data 28/03/2018 (ns. Prot. n. 03337482), il cui schema è stato approvato
con DGR n. 185 del 19/02/2018. Nel suddetto Protocollo l’articolo 4 prevede al comma 2)
che la Regione Marche si impegna “a sostenere attività ed azioni di promozione e
comunicazione legate all'evento ai fini della valorizzazione del territorio regionale (con
particolare riferimento a quello colpito dal sisma) nei paesi europei interessati dal progetto,
nelle forme, nelle modalità e con risorse che verranno in seguito definite con appositi atti.
Tali forme di promozione integrata saranno preventivamente valutate e condivise tra i vari
soggetti”.
In attuazione di quanto sopra detto, nella DGR n. 44 del 22/01/2018 già sono state previste
azioni legate all' evento ai fini della promozione e valorizzazione di Lorenzo Lotto e del
progetto in itinere: tra le azioni svolte si ricordano la promozione della mostra sullo Speciale
Marche di Bell’Italia (Febbraio 2018) e la promozione dell’evento alla BIT di Milano.
Successivamente l’iter progettuale si è arricchito con la Determinazione n. 11 del
07/06/2018 con cui il Comune di Macerata ha affidato al VGI l’attuazione del progetto
“Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” approvando lo schema di convenzione. Nell’atto in
oggetto si precisa che viene affidato al VGI la redazione di un piano di fattibilità
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comprendente anche le attività di promozione e comunicazione.
Nella DGR 829/2018 tra le attività previste figura quella dedicata a Lorenzo Lotto nella linea
di attività n.3 “Promozione e marketing integrati” - Misura 5 “Promozione della destinazione
Marche attraverso cluster ed eventi di sistema” dal titolo: “Lotto nelle Marche”. Mostra con
circa 20/30 opere dei musei italiani e stranieri provenienti dalle Marche e tour nelle città
lottesche. Promozione della mostra con sede a Macerata e itinerari nel territorio in borghi del
cratere (Cingoli Mogliano e nelle città lottesche di Monte San Giusto Recanati Jesi Loreto
Urbino) a regia regionale e realizzazione attività: video; ufficio stampa, catalogo mostra e
monografia; grafica e stampa materiali promozionali; piano media”. Per rendere ancora più
forte questo messaggio, legandolo ai territori che hanno subito i danni più ingenti, la figura di
Lorenzo Lotto può quindi costituire un elemento vivo di promozione e rilancio del territorio:
l’arte del Rinascimento del grande maestro veneto attivo ripetutamente per chiese e
conventi della nostra regione, come volano e veicolo culturale che da Macerata sede della
mostra e dalle città lottesche dove sono conservate le sue opere come Cingoli, Mogliano,
Monte S. Giusto abbraccia tutte le Marche e rilancia lo sviluppo in chiave culturale e
turistico delle zone colpite dal sisma attraverso la mostra evento, gli itinerari e le attività
editoriali e di comunicazione ad esso legati.
In attuazione del progetto indicato, a seguito di incontri tra le parti al fine di armonizzare e
condividere le attività da realizzare, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha
recepito il progetto di fattibilità presentato da Vgi al Comune di Macerata in attuazione della
sopraindicata Determinazione n. 11 del 7/6/2018, e approvato dallo stesso con
Determinazione n. 21 del 26/07/2018. L’atto è stato inviato via PEC dal Comune di Macerata
al Servizio il 7 Agosto 2018 prot. 0063047 (prot. int. 0909614 dell’8/08/2018). Nel progetto è
contenuta la descrizione della mostra, curata dal prof. Enrico Maria dal Pozzolo, seguita
piano operativo, budget previsionale e Piano di comunicazione articolato in attività editoriale,
attività video, attività sulla stampa nazionale, ufficio stampa, promozione nel territorio. Il
Servizio, sulla base della DGR 829/2018 sopra ricordata e sulla base delle indicazioni
approvate dal Comune di Macerata, provvederà attraverso singoli atti anche attraverso il
ricorso al mercato elettronico, ad affidare i servizi in oggetto, in coerenza con le spese
ammissibili garantite dalla DGR 475/2018, al fine di garantire la massima copertura
promozionale all’evento in questione.
Tra le linee di attività approvate, vi è la realizzazione dei servizi di ufficio stampa nazionale e
regionale. Sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità presentato da Vgi al Comune
di Macerata in attuazione della sopraindicata Determinazione n. 11 del 7/6/2018, e
approvato dallo stesso con Determinazione n. 21 del 26/07/2018. L’atto è stato inviato via
PEC dal Comune di Macerata al Servizio il 7 Agosto 2018 prot. 0063047 (prot. int. 0909614
dell’8/08/2018), la Regione Marche ritiene opportuno e congruo affidare i servizi suddetti al
professionista CARLO SCHEGGIA. Si tratta di un operatore specializzato nell’ufficio stampa
di attività culturali e di eventi nazionali come si evince dal curriculm conservato agli atti e dal
sito web https://www.scheggiacomunicazione.com/ che ha visto negli anni collaborazioni tra
le altre, con la stagione dello Sferisterio di Macerata e il festival KUM d Ancona, diretto da
Massimo Recalcati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e visto il comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della
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Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a €
1.000,00 e considerato che l’importo previsto per il servizio è inferiore a € 40.000,00, si ritiene
di procedere all’avvio di una procedura semplificata di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs.
50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di servizi di ufficio stampa e promozionali
della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” e promozione Brand Marche.
Riguardo all’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio, si è proceduto ad accedere al
MEPA per verificare la disponibilità di aziende che possano fornire tali servizi.
All’interno del MEPA sono visionate le imprese iscritte nella categoria “SERVIZI-SERVIZI DI
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING” ed è stata selezionato il professionista
CARLO SCHEGGIA in quanto specializzato nel settore dell’ufficio stampa di eventi, come si
evince dal curriculum acquisito agli atti.
Specificatamente, i servizi da affidare riguardano ufficio stampa nazionale e regionale, inclusi:
cartella stampa bilingue, l’organizzazione delle conferenze stampa, rassegna stampa,
accoglienza per giornalisti e organizzazione tour lotteschi nel territorio, piano media su radio e
tv locali, apertura e gestione sito web della mostra, gestione Evento su Facebook e su
Instragram. Nel dettaglio le attività sono riportate nel capitolato tecnico di cui all’allegato 1).
Il corrispettivo previsto per la prestazione di detto servizio è pari a € 39.900,00 IVA esclusa ed
è stato determinato sulla base di valutazioni di mercato nonché sulla base di una trattativa
informale svoltasi con la suddetta ditta. Tale corrispettivo si ritiene congruo con riferimento alle
analisi effettuate attraverso strumenti telematici e informali indagini di mercato.
Visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio ritiene di non richiedere per
l’affidamento in questione una garanzia definitiva, essendo il servizio eseguito da un
operatore economico di comprovata solidità, previo miglioramento del prezzo di
aggiudicazione. Si specifica che l’importo offerto dall’operatore Carlo Scheggia tramite
MEPA è il risultato di una negoziazione che ha tenuto conto del suddetto beneficio. Pertanto,
Carlo Scheggia ha presentato un’offerta migliorativa del prezzo rispetto all’offerta iniziale di
€ 39.900,00, pari ad € 39.500,00, comprensiva del ribasso necessario ai fini dell’esonero
dalla garanzia definitiva sopra indicata.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e considerata la natura del servizio di
che trattasi, non si reputa necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze.
Si ritiene pertanto di affidare, per le motivazioni sopra indicate, i servizi di ufficio stampa e
promozionali della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” e promozione Brand
Marche di cui al presente decreto a CARLO SCHEGGIA, con sede in Via Due Fonti, 42 62100 Macerata (MC), P.IVA 01915370439 CF SCHCRL77H14E783J per un importo di €
39.500,00, comprensivo di contributo integrativo INPGI del 2%, e ritenuta d’acconto, oltre a
IVA al 22% pari ad € 8.690,00, per un totale di € 48.190,00.
Il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario, secondo le indicazioni
contenute nelle linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.4.
Ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, si è
verificato che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara; a tale riguardo la Regione
Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel
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caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura;
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, così come previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’interno del MEPA.
Si dà atto che la presente procedura rispetta i principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 42 del d.
lgs. 50/2016 nonché il principio di rotazione, poiché la ditta Carlo Scheggia non ha mai
avuto affidamenti dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.
Per quanto concerne l’applicazione della disciplina sul valore aggiunto di cui all’ art. 17-ter del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633, al punto 1-sexies si legge quanto segue:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenute a titolo di cui all’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Ne consegue che, le fatture emesse
da Carlo Scheggia, in qualità di libero professionista, non sono soggette all’applicazione dello
split payment; pertanto con il presente atto si assumono impegni di spesa a favore dello stesso
Carlo Scheggia, per l’intero importo impegnato.
La copertura finanziaria, a carico del Bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi
€ 48.190,00 è garantita, in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione, sui capitoli di spesa
2070210035 e 2070210036 sui quali vengono assunti impegni di spesa, per complessivi €
48.190,00, come sotto specificato:
Capitolo 2070210035 importo complessivo di € 24.095,00 a favore di CARLO
SCHEGGIA, come sopra identificato;
Capitolo 2070210036 importo complessivo di € 24.095,00 a favore di CARLO
SCHEGGIA, come sopra identificato;
Trattasi di risorse il cui utilizzo è stato autorizzato con DGR n. 829/2018, rese disponibili a
seguito di variazione compensativa con DGR n. 748/2018. I correlati capitoli di entrata sono i
seguenti: 1201050111 (accertamento 997/2018) e 1201010324 (accertamento 998/2018).
Si specifica, inoltre, che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato
di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope.
Il presente atto con nota n. ID n. 14781051 del 20/09/2018 è stato sottoposto all’esame della
P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria. Autorità di gestione FESR e FSE”, che ha
espresso parere di conformità con nota ID 14814547 del 25/09/2018.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. 50/2016 e al d. lgs.
33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
www.regione.marche.it

Esito dell’istruttoria
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Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
(Marta Paraventi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile;
Allegato1) capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali;
Allegato 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000
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