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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019, N. 127 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,50, 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. 464 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Urbinati, concernente: “Bando sulla competitività delle 

strutture balneari”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 464. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 464,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che il turismo è da considerare come un asset fondamentale per la ripresa economica del territorio 

regionale e che per poter offrire un prodotto competitivo in un panorama di destinazioni globali servono sempre più 

strutture qualificate con target specializzati;  

CONSIDERATO che:  

• è stato pubblicato il bando per promuovere la competitività delle micro, piccole e medie imprese a sostegno 

della competitività nelle destinazioni turistiche, che sostiene interventi di riqualificazione di strutture 

ricettive esistenti e già operanti, attraverso interventi di ristrutturazione, straordinaria manutenzione, restauro 
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e risanamento conservativo e di ampliamento delle stesse, purché finalizzate al miglioramento del livello di 

sostenibilità ambientale, dell’accessibilità, dell’innovazione tecnologica, all’adeguamento ed adesione ai 

disciplinari di prodotto; tra le micro e piccole imprese un ruolo fondamentale per l’economia ed il turismo 

della nostra Regione viene svolto dalle strutture balneari, le quali, per la tipologia della loro attività, hanno 

delle esigenze specifiche;  

• le concessioni balneari sono state escluse per i prossimi 15 anni dall'applicazione della direttiva Bolkenstein 

e quindi le gare previste per la gestione del demanio nel 2020 non si faranno;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a trovare i fondi necessari per promuovere un bando ad hoc per favorire la competitività e la riqualificazione delle 

imprese balneari marchigiane, attraverso le stesse modalità del bando che riguarda le strutture ricettive”.  

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirko Carloni 


