
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2010 N. 23
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 NOVEMBE 2010, N. 23

PRESIEDE IL  VICE PRESIDENTE     PAOLA GIORGI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 11,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

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

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  42  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Assestamento del bilancio 2010”.

O M I S S I S

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Vice  Presidente,  prima  di  indire  la 
votazione finale della proposta di legge n. 42,  comunica che sono stati  presentati ed acquisiti 
agli atti diversi ordini del giorno relativi all'argomento trattato. 

O M I S S I S

Pone  in  votazione   per  appello   nominale  (a  nome  dei  consiglieri  Zinni,  Foschi  e  Natali) 
l'ordine  del  giorno  a firma dei  consiglieri  Giorgi,  Eusebi  e  Acacia  Scarpetti,  con il  relativo 
emendamento a firma della consigliera Giorgi.  L’Assemblea legislativa approva l'ordine del 
giorno, emendato, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

− l'art. 37 della proposta di legge regionale n. 42/2010 "Assestamento di bilancio 2010" che  
modifica  la  legge  regionale  11/2009  "Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di  
spettacolo",  promuove  la  costituzione  di  organismi  che  aggreghino  i  soggetti  culturali  
qualificati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

− il taglio del 67% dei trasferimenti statali alla Regione Marche, va sommato alla costante e  
drastica riduzione del FUS (fondo unico per lo spettacolo);

− il FUS 2011 attualmente stanziato in Finanziaria è di 307 milioni, contro i 464 milioni in euro 
del 2010;

− che occorre tutelare anche le realtà operative nel campo dello spettacolo dal vivo cosiddette 
minori;

Ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a stanziare congrui fondi per l'attività delle realtà cosiddette minori nell'ambito dello spettacolo 
dal vivo".

  

 IL VICE PRESIDENTE 
           Paola Giorgi                    

      I CONSIGLIERI   SEGRETARI

 

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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