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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 29 NOVEMBRE 2017, N. 84 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 16,10, 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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 169 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento 
del bilancio di previsione 2017/2019”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti due 
proposte di ordine del giorno.  

O M I S S I S 

Indice, quindi, la votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè, 
della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Giancarli, Urbinati. L’Assemblea legislativa 
approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO  che 

- l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirati, nata dalla collaborazione stabile di due consolidati 
protagonisti marchigiani del teatro per ragazzi professionale e del teatro come educazione, è un 
essenziale punto di riferimento regionale sia per la produzione teatrale per ragazzi, sia per la 
formazione di professionalità legate al teatro e all’educazione; 

- l’Associazione ha intrapreso un impegnativo percorso per diventare il primo Centro di produzione 
teatrale di sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù, riconosciuto dal Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e questo riconoscimento qualificherebbe l’offerta 
regionale complessiva di spettacolo dal vivo; 

RICHIAMATI i principi generali di indirizzo del vigente Piano triennale della cultura 2017/2019: 

- la cultura come fattore di sviluppo locale, 

- la cultura fonte di nuova occupazione qualificata, 

- la cultura nello sviluppo della funzione educativa; 

RITENUTO necessario sostenere coloro che, in un contesto economico generale di difficoltà, avviano un 
innovativo percorso imprenditoriale che avrebbe evidenti riflessi positivi per il nostro territorio e 
inserirebbe le Marche in un nuovo ambito culturale, già sviluppato in quasi tutte le altre regioni; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a definire nel prossimo bilancio di previsione 2018/2020, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, 
un idoneo stanziamento di risorse per sostenere le attività dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirati 
nel percorso di riconoscimento ministeriale quale primo Centro nelle Marche di produzione teatrale di 
sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù”. 

       

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


