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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 30 MARZO 2021, N. 20 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 12,10 in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 48  ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bilò, Marcozzi, Ciccioli, concernente: “Concreto sostegno 

e riapertura dei Circoli ricreativi, culturali e so ciali delle Marche”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Rossi (annuncia 

la presentazione di una proposta di risoluzione e la illustra).  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

risoluzione a firma dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Pasqui, Baiocchi, Bilò, Marcozzi. 

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 

Rossi, Ciccioli, Marinelli, Biancani, Carancini, Cesetti (interviene in dissenso dal gruppo di appartenenza), Ruggeri, 

Rossi (interviene per fatto personale), Carancini (interviene per replica), Casini (interviene per fatto personale), 

Ruggeri (interviene per replica), pone in votazione la proposta di risoluzione per appello nominale, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 69, comma 1 e dell’articolo 66, comma 2, lett. c) del Regolamento interno. 
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Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Latini, 

Leonardi, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Serfilippi; 

Contrari: Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo; 

Astenuti: Cesetti, Lupini, Ruggeri, Santarelli, Vitri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva la risoluzione, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• i circoli ricreativi, culturali e sociali in Italia e quelli presenti in quasi tutti i Comuni marchigiani sono rimasti 

penalizzati dalle chiusure imposte dai vari DPCM connessi all’emergenza Covid-19, anche nei periodi cosiddetti 

“di zona gialla”; 

• al contempo anche in “zona rossa” l’attività di somministrazione alimenti e bevande è risultata permessa tramite 

asporto ed i circoli in oggetto hanno visto anche in questo caso l’impossibilità di svolgere tale attività; 

Premesso ancora che 

• molte attività commerciali, come i bar che si trovano in questi Circoli, sono spesso date in gestione a possessori 

di partita iva; 

• solo con la recente conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, è stato recepito un emendamento 

proposto da Acli, Arci e Forum del Terzo Settore, tramite il quale viene autorizzata la somministrazione di 

alimenti e bevande analogamente ad esercizi come bar e similari; 

• tali circoli difatti hanno adottato, ai sensi di legge, tutte le regole di sicurezza e si sono dotati di dispositivi 

sanitari garantendo anch’essi il rispetto delle norme in materia Covid; 

Considerato che 

• i circoli ricreativi, culturali e sociali assolvono una funzione sociale importantissima soprattutto per giovani ed 

anziani, duramente provati anche dal punto di vista psicologico in un anno caratterizzato dalla pandemia e 

dall’isolamento sociale;  

• soprattutto nelle aree interne e nelle frazioni i suddetti circoli sono rimasti gli unici centri di aggregazione sociale 

e comunitaria; 

Tenuto conto che il Fondo straordinario per il sostegno al terzo settore è stato aumentato di 100 milioni, cifra però 

insufficiente dopo un intero drammatico anno di chiusura dei circoli stessi, con attività sospese, affitti ed utenze da 

pagare ancora in attesa dei fondi previsti dal cosiddetto “Ristori bis” ai quali si è aggiunta la fine della possibilità 

dell’accesso al credito del Fondo di garanzia; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. a chiedere al Governo di aumentare il plafond del Fondo straordinario per il terzo settore nello specifico 

valutando ristori compensativi aggiuntivi al fine di aggiungere almeno un’ulteriore cifra di 100 milioni di euro, a 

quella stanziata attualmente; 

2. a chiedere la proroga della scadenza per l’accesso ai prestiti garantiti anche per il terzo settore non commerciale 

così come chiedono le maggiori Associazioni nazionali del settore medesimo”. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

 

F.to Micaela Vitri 


