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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 2016, N. 16

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 15,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  14  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Giancarli,  Giacinti,  Volpini,  Rapa,  concernente:
"Sostegno agli Istituti e alle Associazioni a carattere storico-culturale".

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone in  votazione  la  mozione  n.  14  con  il  relativo
emendamento  a  firma  dei  Consiglieri  Maggi,  Giancarli,  Giacinti,  Rapa.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 14, emendata, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che gli Istituti, i Circoli, le Associazioni e le altre organizzazioni a carattere storico culturale
con sede nelle Marche, senza fini di lucro, sono finalizzati a promuovere lo sviluppo del patrimonio critico,
storico e storiografico del movimento operaio e popolare, nel quadro della cultura democratica del Paese,
in modo da valorizzare ed approfondire gli aspetti problematici di tale patrimonio nel pieno rispetto della
libertà  e  dell'autonomia  della  ricerca  intellettuale  e  della  produzione  scientifica,  favorendo  altresì  un
confronto di idee permanente ed aperto tra studiosi di diverso orientamento;

pag. 1



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2016 N. 16

CONSIDERATO che

− i suddetti Istituti, Circoli ed Associazioni svolgono una attività costante di ricerca, di approfondimento 
e di divulgazione sia studiando vicende storiche significative, come quelle della Liberazione e della  
Resistenza, sia affrontando importanti problematiche del mondo contemporaneo, anche promuovendo 
corsi di formazione ed altre iniziative didattiche e culturali;

− operanti da decenni, hanno fornito un contributo rilevante al confronto politico-culturale regionale,  
anche pubblicando riviste, saggi e ricerche a carattere storico, politico letterario, filosofico scientifico e
sociologico,  anche in  collaborazione con alcune case  editrici  operanti  nelle  Marche.  Ad esempio  
l'Istituto Gramsci possiede un archivio, riconosciuto dalla Sovrintendenza come archivio di notevole 
rilevanza storica e la biblioteca con oltre 10.000 volumi, sono da sempre disposizione non solo degli 
studiosi ma anche di tutti i cittadini e quindi rappresentano senza dubbio un servizio pubblico per le 
Marche, per non parlare di quello dell'istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione 
delle Marche;

TENUTO CONTO che in un periodo in cui la politica e i partiti vivono un momento di crisi e perdita di
identità  in  cui  la  memoria  collettiva  delle  vicende  storiche  tende ad appannarsi,  l'attività  dei  suddetti
Istituti, Circoli ed Associazioni rappresenta uno stimolo prezioso per accrescere la comune consapevolezza
storica ed elaborare una cultura politica all'altezza delle sfide della nostra epoca;

CONSIDERATO che  a causa dei tagli sempre più pesanti delle risorse pubbliche destinate al sostegno
delle attività culturali, gli Istituti, i Circoli, le Associazioni si trovano attualmente in una condizione di
grande difficoltà che potrebbe anche compromettere nel prossimo futuro la loro operatività;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad  intraprendere  tutte  le  iniziative,  anche  con l'impiego eventuale  di  risorse  finanziarie  per  sostenere
l'attività dei suddetti Istituti, Associazioni e Circoli, ponendo, in via prioritaria, particolare attenzione a
quelli che possiedono e gestiscono un archivio con accesso al pubblico, riconosciuto dalla Sovritendenza
come archivio di notevole rilevanza storica, nonchè a prevedere risorse per il finanziamento della legge
regionale 15/2013”.

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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