
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 759 

presentata in data 29 gennaio 2019 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

 “Attivazione risorse a favore delle Bande musicali per l'anno 2019” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso:  

che la legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 " Nuove norme per la promozione di attività di 

educazione permanente" prevede contributi a favore della bande musicali ma per oltre due 

anni è rimasta senza copertura finanziaria; 

che in data 19 luglio 2018 è stata presentata dal sottoscritto l'interrogazione 670 avente per 

oggetto: “Risorse per le bande musicali della Regione Marche”;  

che nell'interrogazione si chiedeva alla Giunta di attivarsi per ripristinare tempestivamente il 

contributo finanziario a favore delle bande musicali prevedendo le necessarie risorse nel bi-

lancio regionale; 

 

Rilevato:  

che a seguito dell'atto ispettivo l'assessore alla formazione, Loretta Bravi, ha risposto positiva-

mente, e ha comunicato il ripristino dei fondi destinati ai corsi di orientamento musicale pro-

mossi dalle bande; 

che tali risorse, previste nell'assestamento al bilancio, riguardano gli anni 2020 e 2021 e sono 

rispettivamente di euro 350 mila e 365 mila;  

che, dunque, per l'anno 2019 non vi sono stati stanziamenti con conseguente impossibilità  di 

finanziare corsi degli anni precedenti; 

 

Visto:  

che le bande musicali si occupano di formazione musicale continua a ragazzi e adulti, svol-

gono concerti in occasione di tutte le principali manifestazioni civili e religiose e offrono mo-

menti musicali in favore della comunità; 

che le bande musicali costituiscono, tra l'altro, formidabili strumenti di coesione sociale, specie 

tra i giovani e rappresentano una preziosa opportunità di conoscenza musicale per tutte le 

comunità; 

che nelle Marche le formazioni musicali comunali sono oltre novanta mentre quelle previste 

nella provincia di Pesaro e Urbino risultano ventiquattro; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Consigliere regionale 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

la Giunta regionale per sapere: 

- se non ritenga opportuno attivarsi per ripristinare tempestivamente anche risorse per 
l'anno 2019 che permetterebbe alle bande musicali di finanziare corsi di orientamento 
degli anni precedenti, considerato la preziosa risorsa culturale che rappresentano nelle  
realtà locali.  
 

 
  


