
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  909 

presentata in data 25  novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Giorgini 

     “Situazione Associazione Marchigiana Attività teatrali (AMAT)” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) è l'Associazione tra Enti Locali e 

territoriali delle Marche. Svolge la funzione di circuito multidisciplinare per teatro, 

musica e danza;  

- è sostenuto da: 

 Ministero dei Beni ed Attività Culturali con il finanziamento FUS (Fondo Unico per lo 

Spettacolo); 

 Regione Marche (per la quota associativa vedi art. 19 dello statuto); 

 Comuni e Comunità Montane Marchigiane (per le quote associative vedi art. 19 dello 

statuto); 

 

- l’associazione ha come scopo primario:    

a) programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di spettacoli dal vivo di 

qualità nel settore della prosa, della danza e della musica anche cooperando a tal fine 

con organismi o associazioni teatrali pubblici o privati e assicurando la più ampia 

diffusione delle esperienze artistiche maggiormente significative prodotte in campo 

regionale, nazionale e internazionale; 

b) promuovere e sostenere la diffusione del teatro d’arte e di tradizione; 

c) promuovere le condizioni per lo sviluppo della produzione e della ricerca teatrale in 

campo regionale, sostenendo le iniziative pubbliche e private e favorendo la loro più 

vasta diffusione e conoscenza; 

 

Visto che 

 

- la REGIONE MARCHE riconosce e sostiene l’AMAT dal 1981 con la L.R. 16 e 

successivamente con la L.R. n. 11/2009 le funzioni dell’ente vengono individuate di 

“PRIMARIO INTERESSE REGIONALE”; 

 

- AMAT  opera in favore e in collaborazione con gli associati con la “progettazione, 

realizzazione e gestione di stagioni e cartelloni teatrali con progetti nazionali e 

internazionali a sostegno della creatività giovanile con iniziative dirette all’inclusione 

sociale e con attività di promozione e formazione del pubblico, divulgazione e 

approfondimento della cultura e dello spettacolo; 

 

- l’AMAT si avvale di risorse che derivano da quote associative, contributi ministeriali e 

regionali erogati per funzione e attività svolta e documentata, dalla partecipazione dei 

soci alla realizzazione delle attività, dalla vendita dei biglietti, da sponsorizzazioni 



  

 
 

 

 

 

erogazioni liberali e mecenatismo; 

 

- Nel Febbraio 2018 l’AMAT ha aderito all’ARTBONUS introdotto con Decreto Legge n. 

83/2014 (disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale: sostegno a istituti e 

luoghi della cultura pubblici ecc.) con erogazioni liberali per la realizzazione di progetti; 

 

Rilevato che: 

 

- al 31 dicembre 2018 sono associati all’AMAT 74 ENTI rappresentati in assemblea da 

11 delegati designati dai soci, l’ammontare dei contributi ricevuti sono di € 4.259.336,65 

, di cui € 634.286,86 dal Ministero per i beni culturali, e € 588.187,51 dalla Regione 

Marche;  

 

- le sovvenzioni, i contributi e vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni 

(sotto elencate) nel 2018 riguardano solo gli importi uguale o superiore a €. 10.000 

annui: 

ASSO SRL € 25.342,08 

ASSOCIAZIONE PROGETTO CITTA' E CULTURA € 16.248,00 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI TEATRI DI CIVITANOVA €192.475,00 

COMITATO NAZ.LE CELEBRAZIONI DEI CENTENARI ROSSINIANI € 28.800,00 

COMUNE DI ANCONA € 10.000,00 

COMUNE DI ASCOLI PICENO €184.140,64 

COMUNE DI CHIARAVALLE € 11.096,18 

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE € 71.578,48 

COMUNE DI CORINALDO € 33.871,92 

COMUNE DI FABRIANO € 79.885,46 

COMUNE DI FERMO €122.746,07 

COMUNE DI GROTTAMMARE € 87.063,15 

COMUNE DI MACERATA € 89.566,12 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA € 11.520,00 

COMUNE DI MATELICA € 67.679,04 

COMUNE DI MONTEGRANARO € 18.079,05 

COMUNE DI MONTEMARCIANO € 54.190,24 

COMUNE DI MONTEPRANDONE € 37.440,00 

COMUNE DI PESARO €767.238,97 



  

 
 

 

 

 

COMUNE DI POLLENZA € 18.766,16 

COMUNE DI PORTO RECANATI € 45.476,84 

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO € 48.639,89 

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO € 13.277,44 

COMUNE DI RECANATI €318.721,36 

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE € 33.664,44 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO €112.932,58 

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO € 19.544,08 

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE € 42.675,48 

COMUNE DI SENIGALLIA €115.780,30 

COMUNE DI TOLENTINO € 18.853,84 

COMUNE DI URBINO €148.098,54 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO € 84.832,13 

FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO € 32.010,94 

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI € 13.600,00 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI FUS €634.286,86 

PROVINCIA DI MACERATA € 29.027,86 

REGIONE MARCHE €588.187,51 

ROSSINI OPERA FESTIVAL € 32.000,00 

 

 

Considerato che: 

 

- l’AMAT riceve un contributo annuo dalle Comunità Montane (ora Unioni Montane) pari 

a 0,02 € x abitante (il contributo dei comuni è invece di 0,08 x abitante); 

- Il comitato direttivo dell’associazione si compone di 20 membri e dal collegio di 3 

revisori dei conti, il presidente viene nominato dalla regione Marche; 

 

- Il CDA è formato da 5 componenti inclusi presidente e vice presidente eletti dal 

comitato direttivo che rimangono in carica per 3 anni; 

 
- l’attuale direttore è in carica dal 2006; 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

INTERROGA  

 

Il Presidente e la Giunta Regionale: 

 

1. per conoscere quali sono le azioni poste in essere da Amat a sostegno delle 

produzioni professionali di teatro d'arte e tradizione che hanno sede nella Re-

gione Marche e che lavorano sul nazionale, visti i cospicui finanziamenti erogati 

da Mibac, Regione Marche ed Enti, nonché a quanto riportato nello Statuto; 

 

2. come vengono utilizzati i proventi derivanti da abbonamenti e biglietti prove-

nienti dalle stagioni di prosa; 

 

3. quali sono i criteri in base ai quali vengono scelti gli spettacoli e le produzioni 

teatrali che circuitano con Amat e come la Regione Marche sostiene e pro-

muove tali eventi; 

 

4. quale è il numero massimo di riconferme alla carica di direttore. 

 


