
 Interrogazione n. 473
presentata in data 8 agosto 2017
a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
“Adesione della Regione Marche al programma di eventi denominato “Risorgimarche.
Festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la Giunta regionale ha deliberato, con proprio atto n. 682 del 21 giugno 2017, di aderire al

Programma di eventi denominato “Risorgimarche. Festival di solidarietà per la rinascita delle co-
munità colpite dal sisma”, previsto dal 25 giugno al 3 agosto 2017, ideato e promosso da Neri
Marcorè e prodotto da TAM – Tutta un’altra musica;

che il Programma in questione ricomprende 13 eventi, da effettuarsi nelle date e nelle località di
seguito elencate:

- 25 giugno - Comune di Arquata del Tronto (AP), Spelonga;
- 7 luglio - Comune di Cingoli (MC),  Domus San Bonfilio;
- 8 luglio - Comune di Montegallo (AP), Propezzano,
- 9 luglio - Comune di Bolognola (MC), Pintura di Bolognola;
- 12 luglio - Comune di Amandola (FM), Campolungo;
- 20 luglio - Comuni di Fiastra/Sarnano (MC), Piani di Ragnolo ;
- 23 luglio - Comune di San Ginesio (MC), Monte Rocca Colonnalta;
- 25 luglio - Comune di Apiro (MC), Pian dell’Elmo;
- 27 luglio - Comune di Montefortino (FM), Rubbiano,
- 30 luglio - Comune di Camerino (MC), Morro;
- 31 luglio - Comune di Montemonaco (AP), Foce;
- 2 agosto - Comune di Sefro (MC), Altopiano di Montelago;
- 3 agosto - Comune di Visso (MC), Santuario di Macereto;

che, nel documento istruttorio della predetta delibera viene riportato, tra l’altro, quanto segue:
“La  Regione Marche intende aderire a questa importante iniziativa, contribuendo alle eventuali

spese di organizzazione e di logistica quali ad esempio spese per: presidi sanitari, disabili, sicu-
rezza e di protezione civile che dovessero rendersi necessarie ed ipotizzabili in presunti Euro
80.000,00. Eventuali spese aggiuntive potranno comunque essere successivamente quantificate
in base alle effettive esigenze che verranno riscontrate al momento della effettiva realizzazione
dell’iniziativa anche alla luce della recente circolare del Ministero dell’Interno e del Capo della Poli-
zia per l’organizzazione dei grandi eventi.”;

che il Decreto Ministeriale del Mibact n. 218 del 16/05/2017 “Criteri di riparto e modalità di utiliz-
zo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” prevede che le
risorse assegnate alle quattro regioni colpite dal sisma (per le Marche Euro 1.592.000,00), potran-
no essere finalizzate anche alla realizzazione di grandi eventi aggreganti che coinvolgano anche
personalità di rilievo del mondo dello spettacolo da tenersi nei luoghi del c.d. cratere.”;

che, successivamente, le risorse finanziarie destinate a Risorgimarche sono state incrementa-
te da 80.000,00 a 152.000,00 Euro;

Rilevato:
che, tra le varie informazioni pubblicate sul sito web di Risorgimarche,  troviamo anche le se-

guenti: “Saranno complessivamente oltre 150 le piccole imprese agricole e dell’artigianato locale
presenti nelle zone limitrofe alle esibizioni, con “isole del gusto” organizzate dalle ore 12.30 fino alle
ore 20.30, per assaggiare e degustare le eccellenze enogastronomiche della nostra regione”;



Tenuto conto:
che risulterebbe che sul sito di Risorgimarche fosse presente un modulo di richiesta per la

partecipazione alle “isole del gusto”, ma sembrerebbe anche che tale opportunità non sia stata
adeguatamente pubblicizzata tant’è che la stragrande maggioranza delle piccole imprese agricole
e dell’artigianato locale ricadenti nei Comuni del “cratere sismico” non ne sapevano nulla;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:

a) le risorse finanziarie definitivamente destinate, dalla Regione Marche, all’evento denominato
“Risorgimarche. Festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma”, con
l’indicazione delle singole voci di spesa, dei relativi importi e se è già avvenuto il pagamento;

b) quante imprese agricole e dell’artigianato locale erano presenti, per ogni singolo evento, nelle
“isole del gusto” con l’indicazione di quante di queste hanno sede legale nei Comuni del “cratere
sismico”;

c) per quale motivo non sia stata adeguatamente pubblicizzata la possibilità, per le imprese agri-
cole e dell’artigianato ricadenti nei Comuni del “cratere sismico”, di poter essere presenti nelle
isole del gusto e se le associazioni di categoria di settore e le amministrazioni comunali siano
state informate di tale opportunità;

d) per quale motivo, nella delibera della giunta regionale n. 682 del 21 giugno 2017, l’evento del 3
agosto viene indicato nel Comune di Visso (MC), Santuario di Macereto, quando in realtà si è
svolto nel terreno dell’Azienda agricola Scolastici di Pieve Torina;

e) quali benefici concreti Risogimarche ha portato alle attività produttive ed economiche ricadenti
nei Comuni del “cratere sismico”.


