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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2020, N. 163 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, 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. 682 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Maggi, Mastrovincenzo, Traversini, Biancani, 

concernente: “Contributi economici straordinari in favore delle emittenti radiotelevisive marchigiane e del 

settore comunicazione stampa, compresa l’editoria elettronica web”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 

Leonardi, Urbinati, Bisonni, Maggi, Rapa, Minardi, pone in votazione l’emendamento 682/1 a firma dei Consiglieri 

Minardi, Maggi, Mastrovincenzo, Traversini, Biancani. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, 

la votazione della mozione n. 682, emendata. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 682, nel 

testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha colpito così duramente la nostra regione, 

le emittenti radio-televisive marchigiane ed il del settore comunicazione stampa, compresa l’editoria elettronica 

web, hanno svolto un prezioso e capillare servizio di informazione rivolto ai cittadini, provvedendo a divulgare 

tutte le notizie utili e ad aggiornare costantemente sull'evoluzione dell'epidemia nel nostro territorio e sulle 

disposizioni adottate a livello nazionale e regionale;  

• questa attività informativa ha contribuito a rendere consapevoli i cittadini sui comportamenti da assumere e 

sull'importanza della loro osservanza, specialmente nella fase più drammatica dell'epidemia;  

• anche nell'attuale fase di riapertura delle attività economiche, commerciali, turistiche, culturali e sociali, le Radio 

e le TV marchigiane, nonché il settore comunicazione stampa, compresa l’editoria elettronica web, stanno 

svolgendo un ruolo di grande importanza poiché, oltre a informare sulle misure di protezione individuale che 

ogni cittadino deve adottare nell'accedere ai servizi o alle attività, danno anche a voce alle problematiche e alle 

difficoltà degli imprenditori, degli esercenti e dei lavoratori che ora si trovano a fare i conti con la crisi 

economica conseguente alla chiusura imposta dall'emergenza sanitaria; 

Preso atto che le emittenti radio-televisive ed il settore comunicazione stampa, compresa l’editoria elettronica web, 

stanno subendo anch'essi le conseguenze della crisi economica a causa di una notevole riduzione delle entrate 

derivanti dagli investimenti pubblicitari e dai servizi sugli eventi pubblici, che rappresentano la loro maggior voce di 

sostentamento, a causa del minor interesse delle aziende ad investire su questo aspetto della loro attività;  

Visto che la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale” 

disciplina gli interventi regionali nella forma di concessione di contributi a soggetti, operanti in ambito regionale, che 

svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per iniziative specificatamente elencate, 

rinviando ad un apposito programma la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione degli stessi (articoli 

2 e 3);  

Considerato opportuno sostenere le emittenti radio-televisive ed il settore comunicazione stampa, compresa l’editoria 

elettronica web, operanti in ambito regionale in questa difficile fase economica come riconoscimento per il servizio 

pubblico svolto a favore della comunità, durante l'emergenza epidemiologica e nell'attuale fase di riapertura;  
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a concedere dei contributi economici straordinari a fondo perduto in favore delle emittenti radiotelevisive e del settore 

comunicazione stampa, compresa l’editoria elettronica web, operanti in ambito regionale”. 

 

 

            IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 F.to Mirco Carloni 


