
 Interrogazione n. 320
presentata in data 21  novembre 2016
ad iniziativa del Consigliere Giancarli
“Partecipazione della Regione Marche al Salone del Libro di Torino nel 2017”
a risposta orale

Premesso che fra le varie espressioni della creatività che si concretizzano nell’imprenditoria
culturale, la Regione riconosce anche le produzioni editoriali e ne sostiene la realizzazione e la
promozione, così come stabilito nell’art. 13 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4, “Norme in
materia di beni e attività culturali”;

Preso atto:
· che nella nostra regione sono presenti molte piccole case editrici, che denotano una vivacità

nelle produzioni editoriali le quali tuttavia trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nei circuiti promo-
zionali e commerciali del sistema librario, a causa delle loro modeste dimensioni;

· che per tanti anni la Regione Marche ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino
che costituisce una rilevante occasione di incontro fra tutti coloro che, a vario titolo, sono legati
al mondo dei libri ed in particolare è sempre stata una vetrina privilegiata per le piccole case
editrici;

Considerato:
· che promuovere le produzioni editoriali marchigiane significa non solo sostenere un comparto

economico composto di tante professionalità e intelligenze ma anche valorizzare la nostra re-
gione sotto il profilo culturale e di conoscenza ai fini dell’accoglienza turistica;

· che in molte delle passate edizioni del Salone i piccoli editori marchigiani partecipavano finan-
ziandosi autonomamente ma usufruivano degli spazi espositivi allestiti dalla Regione Marche in
un’ottica di promozione complessiva del territorio, e in tali spazi avevano occasione di presen-
tare le loro produzioni;

Visto il Documento di programmazione annuale Cultura 2016, approvato con deliberazione del-
la Giunta regionale n. 415 del 26/04/2016 nel quale è stata prevista, anche se con un richiamo alle
disponibilità di risorse finanziarie annuali, la partecipazione ad una fiera editoriale di rilievo naziona-
le;

INTERROGA

l’Assessore alla Cultura per sapere se non ritenga opportuno che la Regione Marche partecipi
alla XXX edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 18 al 22 maggio
2017 e che pertanto tale  manifestazione venga inserita nel documento di programmazione annua-
le della cultura per l’anno 2017.


